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Allegato 1 – «Busta A- Documentazione» 

 
Modello di istanza di partecipazione  

 
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 

 
 

CIG 52 79 799 3F7
 
 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al 
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, 
comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013. 

 

 

Note per la compilazione: 

• La presente istanza deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un procuratore 
(generale o speciale) del concorrente, allegando copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario, e dovrà recare in calce il timbro del concorrente 
medesimo. In ogni altra pagina del presente modulo dovrà essere apposta la sigla del legale 
rappresentante / procuratore firmatario. 

•  Nel caso di istanza sottoscritta da un procuratore, dovrà, altresì, allegarsi all’istanza copia della 
relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

• Il concorrente dovrà, inoltre, allegare gli eventuali ulteriori documenti richiesti e di seguito 
specificati in base alla forma giuridica prescelta per la partecipazione alla gara. 

• Per le aggregazioni di imprese retiste valgono, altresì, le indicazioni fornite nella Determinazione 
23 aprile 2013, n. 3 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(AVCP). 
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ……………………….. il ……………… 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………..………………………. 
 
del concorrente ………………………………………………………................................................................. 
 
con sede legale in ………………………………………………..……………………………………………... 
 
Telefono …………………… Posta elettronica …………..………………………..…… Fax …………….….. 
 
Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………..……….… 

 

con riferimento al soggetto che rappresenta  

COMUNICA  

che per la ricezione di ogni comunicazione inerente alla gara in oggetto, comprese quelle di cui all’art. 79 del 
D.lgs. n. 163/2006, richieste di chiarimento o integrazioni, i recapiti cui l’Amministrazione potrà fare 
riferimento sono i seguenti: 

 
Referente: ………………………………………….…………………………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Posta elettronica certificata: …………………………………………………………………………………..... 

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
CHIEDE  

di partecipare alla gara indicata in epigrafe: 

(barrare la casella di interesse) 

 come SINGOLO CONCORRENTE,  
in quanto singola impresa o società ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
o singolo operatore economico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE 
 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

in alternativa 
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 come CONSORZIO 
tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ovvero consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
  in nome e per conto proprio 

  in nome e per conto delle seguenti consorziate: 
(indicare la denominazione/ragione sociale di ciascuna impresa consorziata per la quale il 
consorzio partecipa/esecutrice)  

 
Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA …………………...…………………… 
 

Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA …………………………...…………… 
 

Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 
 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo del consorzio e della eventuale 
ulteriore documentazione atta a dimostrare il conferimento del potere a contrattare per conto delle 
consorziate. 
 

in alternativa 
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 come CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO 
IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI O 
GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. COSTITUITO con la 
seguente composizione: 
(indicare la denominazione/ragione sociale di ciascun concorrente del raggruppamento o consorzio o GEIE 
e le parti del servizio, con le relative percentuali, che intende assumere. La mancata indicazione della 
suddivisione del servizio all’interno del raggruppamento o consorzio o GEIE comporta l’esclusione dalla 
gara) 
 

Mandatario/Capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………...……… 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………...……………… 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo del raggruppamento, 
consorzio o GEIE nonché copia del mandato conferito al soggetto indicato come mandatario/capogruppo 
dal quale si evinca il conferimento dei poteri a rappresentare i soggetti indicati come mandanti o 
consorziati.   

 

in alternativa 
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 come CONCORRENTE CHE SARA’ DESIGNATO MANDATARIO/CAPOGRUPPO 
IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI O 
GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. DA COSTITUIRE con la 
seguente composizione: 
(indicare la denominazione/ragione sociale di ciascun concorrente del raggruppamento o consorzio o GEIE 
e le parti del servizio, con le relative percentuali, che intende assumere. La mancata indicazione della 
suddivisione del servizio all’interno del raggruppamento o consorzio o GEIE comporta l’esclusione dalla 
gara). 
 

Mandatario/Capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA …………………………….………… 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………………...… 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata dichiarazione congiunta di tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE, con la quale gli stessi si impegnano, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente 
individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto (“Convenzione”) in nome e per 
conto proprio e delle mandanti e con la quale si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE indicata nella presente istanza. 
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in alternativa 

 come CONCORRENTE MANDANTE 
IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI O 
GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. DA COSTITUIRE con la 
seguente composizione: 
(indicare la denominazione/ragione sociale di ciascun concorrente del raggruppamento o consorzio o GEIE 
e le parti del servizio, con le relative percentuali, che intende assumere). La mancata indicazione della 
suddivisione del servizio all’interno del raggruppamento o consorzio o GEIE comporta l’esclusione dalla 
gara) 
 

Mandatario/Capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………...………… 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Mandante o Consorziata 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata dichiarazione congiunta di tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE, con la quale gli stessi si impegnano, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente 
individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto (“Convenzione”) in nome e per 
conto proprio e delle mandanti e con la quale si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE indicata nella presente istanza. 
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in alternativa 

 come CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO  
DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di rete iscritta al registro delle imprese e DOTATA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA, con la seguente composizione: 
(indicare la composizione dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
presente gara e le parti del servizio, con le relative percentuali, che ciascuna impresa intende assumere. La 
mancata indicazione della suddivisione del servizio all’interno dell’aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete comporta l’esclusione dalla gara). 

 
Impresa retista mandataria/capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata copia autentica del contratto di rete sottoscritto dalle imprese e idonea 
documentazione dalla quale si evinca il conferimento dei poteri della mandataria/capogruppo a 
rappresentare le imprese retiste sopra indicate come mandanti, qualora essi non risultino dal contratto di 
rete. 
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in alternativa 

 

 COME CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO 
DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di rete NON DOTATA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, con la seguente 
composizione: 
(indicare la composizione dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
presente gara e le parti del servizio, con le relative percentuali, che ciascuna impresa intende assumere. La 
mancata indicazione della suddivisione del servizio all’interno dell’aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete comporta l’esclusione dalla gara). 
 

Impresa retista mandataria/capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………………….. 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata copia autentica del contratto di rete e dichiarazione congiunta di tutte 
le imprese aderenti alla rete, con la quale le stesse si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente individuata come 
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto (“Convenzione”) in nome e per conto proprio e 
delle mandanti e con la quale si impegnano, altresì, a non modificare la composizione della rete indicata 
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nella presente istanza. Nel caso, invece, in cui il mandato sia stato già conferito, all’istanza dovrà essere 
allegata copia del mandato stesso, qualora esso non sia contenuto nel contratto di rete.  
 

in alternativa 

 COME CONCORRENTE MANDANTE  
DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di rete NON DOTATA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, con la seguente 
composizione: 
(indicare la composizione dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
presente gara e le parti del servizio, con le relative percentuali, che ciascuna impresa intende assumere. La 
mancata indicazione della suddivisione del servizio all’interno dell’aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete comporta l’esclusione dalla gara). 
 

Impresa retista mandataria/capogruppo 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………... 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………………….. 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

Impresa retista mandante 

Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………………….. 

Quota di esecuzione del servizio …………………………%  

 
Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

N.B. All’istanza deve essere allegata copia autentica del contratto di rete e dichiarazione congiunta di tutte 
le imprese aderenti alla rete, con la quale le stesse si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente individuata come 
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto (“Convenzione”) in nome e per conto proprio e 



10 
 

delle mandanti e con la quale si impegnano, altresì, a non modificare la composizione della rete indicata 
nella presente istanza. Nel caso, invece, in cui il mandato sia stato già conferito, all’istanza dovrà essere 
allegata copia di del mandato stesso, qualora esso non sia contenuto nel contratto di rete.  

 

 

in aggiunta ad una delle precedenti opzioni, se del caso 

 

 AVVALENDOSI DEL SEGUENTE SOGGETTO AUSILIARIO ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. (compilare ove il concorrente faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento) 
 

Denominazione/Ragione sociale dell’ausiliario……………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ………………………………………. 
 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 

 

N.B. All’istanza devono essere allegate la documentazione e le dichiarazioni di cui al citato articolo 49, 
conformi ai modelli di cui all’Allegato 2. 
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Allegato 1/a – «Busta A- Documentazione» 

 
Modello di autodichiarazione relativa ai requisiti 

generali e speciali di partecipazione 
 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al 
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, 
comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, n. 113 del 16 maggio 2013. 

 

Note per la compilazione: 
 
• Il presente modulo di autodichiarazione deve essere sottoscritto da un legale rappresentante o da 

un procuratore (generale o speciale) del concorrente, allegando copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto firmatario, e dovrà recare in calce il timbro del 
concorrente medesimo. In ogni altra pagina del presente modulo dovrà essere apposta la sigla del 
legale rappresentante / procuratore firmatario. 

•  Nel caso di istanza sottoscritta da un procuratore, dovrà, altresì, allegarsi all’istanza copia della 
relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

• In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d), e), f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia costituiti che costuendi, il modello di 
autocertificazione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni singolo soggetto che 
costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o GEIE.  

• In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
l’autocertificazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese 
consorziate esecutrici per le quali il consorzio dichiara di partecipare. 

• In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 comma 1, lett. 
e-bis) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., indipendentemente dal grado di strutturazione proprio della 
rete, lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da 
parte di tutte le imprese retiste.  
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ……………………….. il ……………… 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………..………………………. 
 
del concorrente ………………………………………………………................................................................. 
 
con sede legale in ………………………………………………..……………………………………………... 
 
Telefono …………………… Posta elettronica …………..………………………..…… Fax …………….….. 
 
Codice Fiscale ……………………………………….….. Partita IVA ……………………………..……….… 

 

con riferimento al soggetto che rappresenta, concorrente della gara in qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 

 SINGOLO CONCORRENTE,  
in quanto singola impresa o società ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o 
singolo operatore economico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE 
 

 CONSORZIO 
tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34, , co. 1, lett. b) del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. ovvero consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
 

 CONCORRENTE CONSORZIATO 
di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, lett. 
b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero di consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 

 CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO  
di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE di cui all’art. 34, co. 1, 
lett. d), e), f) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 

 CONCORRENTE MANDANTE  
di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE di cui all’art. 34, co. 1, 
lett. d), e), f) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 

 IMPRESA RETISTA MANDATARIA  
di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, co. 1, lett. e-bis) del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 
 

 IMPRESA RETISTA MANDANTE  
di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, co. 1, lett. e-bis) del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., ai sensi degli artt. 46 e 
47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., 
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DICHIARA 

Sezione I – Dichiarazioni sui requisiti di legalità  

 
1) Che: 

- il direttore tecnico (ove esistente) 
- il titolare (se si tratta di impresa individuale) 
- i soci (se si tratta società in nome collettivo) 
- i soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 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) 
attualmente in carica sono i seguenti:   

Cognome e Nome Data e 
luogo di nascita Residenza C.F. Ruolo ricoperto 

                                                  

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

 
(Per ciascun nominativo indicato, nel caso di soggetto non firmatario dell’istanza, dovranno essere rese 
e allegate le dichiarazioni conformi al modello di cui all’Allegato 1/b) 

 
2) Che le cariche o i ruoli predetti, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, sono 

stati ricoperti dai seguenti soggetti: 

Cognome e 
Nome 

Data e 
luogo di nascita Residenza C.F. Ruolo ricoperto 

Data 
cessazione 
dal ruolo 

                                                             

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

3)  Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
del D.lgs. n. 163/2006 e quindi: 

a) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o di essere soggetto a qualsiasi 
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altra situazione equivalente, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che nei confronti di sé medesimo non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (già art. 3 della legge 
27/12/1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D.lgs. 
06/09/2011, n. 159 (già art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575);  

c) (barrare la casella di interesse) 
 che nei confronti di sé medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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, ovvero sentenza di condanna 
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, par. 1, della 
Direttiva CE 2004/18;  

ovvero 

 di avere subito condanne relativamente a:       ai sensi dell’art.            del c.p.p. nell’anno 
           e di aver            (indicare se patteggiato o altro); 

(la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali il dichiarante 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 
(art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

d) che nei confronti dei soggetti indicati nel punto 1: 

(barrare la casella di interesse) 
 non è a conoscenza che sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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 ovvero sentenza di condanna 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, par. 1, della Direttiva CE 2004/18;  

ovvero 

 di essere a conoscenza che         ha subito condanne relativamente a:            ai sensi 
dell’art.            del c.p.p. nell’anno            e che ha            (indicare se patteggiato o altro); 

(la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali sia stato concesso il beneficio 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 
(art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 non è a conoscenza che sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (già art. 3 della legge 27/12/1956, n. 
1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (già 
art.10 della legge 31/05/1965, n. 575);  
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e) che nei confronti dei soggetti indicati nel punto 2: 

(barrare la casella di interesse) 
 non è a conoscenza che sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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, ovvero sentenza di condanna 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, par. 1, della Direttiva CE 2004/18;  

ovvero 

 di essere a conoscenza che       ha subito condanne relativamente a:            ai sensi 
dell’art.            del c.p.p. nell’anno            e che ha            (indicare se patteggiato o altro); 

(la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali sia stato concesso il beneficio 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 
(art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

f) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19/03/1990, n. 55 ovvero di avere rimosso ogni violazione definitivamente accertata 
nell’anno predetto;  

g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal 
Ministero dello sviluppo economico che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del 
Ministero dello sviluppo economico medesimo; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente. Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle entrate a cui rivolgersi 
ai fini della verifica;  

Codice Ufficio 
           

Indirizzo            CAP            

Tel.            E-mail            Note            

 

(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili). 
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l) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non avendo presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti;  

m) 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 è 
stabilito il concorrente. Di seguito si indicano gli uffici INPS e INAIL del luogo in cui ha sede il 
concorrente, nonché la Matricola INPS, il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, 
unitamente alle connesse informazioni infra indicate, ed il CCNL applicato;  

INPS 

Ufficio            Indirizzo            CAP            Tel.            

FAX            E-mail            Matricola Azienda            

Numero dipendenti in forza            Note            

INAIL 

Ufficio            Indirizzo            CAP            Tel.            

FAX            E-mail            P.A.T.            

Codice azienda            Note            

Il CCNL applicato è il seguente:       . 

(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22/11/2002, n. 266; Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia 
dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti 
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 

n) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

(barrare la casella di interesse) 
 ha ottemperato al disposto dell’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68, in quanto con organico 

oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000.  

Di seguito si indica l’Ufficio del lavoro al quale rivolgersi per le relative verifiche, unitamente alle 
informazioni infra indicate per l’effettuazione di tali verifiche:  

Ufficio del lavoro      Indirizzo            CAP            Tel.            

FAX            E-mail            Codice Azienda           

Numero dipendenti computabili            Note           
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ovvero 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla 12/03/1999, n. 68, in quanto con organico 
fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

o) di non essere incorso nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del D.lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 09/04/2008, n. 
81 (già art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 04/08/2006, n. 248);  

p) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. n. 163/2006, e di non 
essere a conoscenza che alcuno dei soggetti indicati nel punto 1) incorra nel medesimo divieto di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. n. 163/2006; 

(barrare la casella di interesse) 
q)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
(………………………………..indicare i soggetti) che si trovano, rispetto al concorrente, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente (N.B. In quest’ultimo caso, il concorrente deve produrre in separata busta 
riportante la dicitura “Busta D – Documenti ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006” i documenti 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

4)  (barrare la casella di interesse) 

 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18/10/2001, n. 383, come sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002, n. 266;  

ovvero 

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18/10/2001, n. 383, come sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002, n. 266, ma il periodo di emersione 
si è concluso; 

5)  che, in ogni caso, non incorre in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione o con soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente. 
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Sezione II – Ulteriori dichiarazioni di carattere generale 

1) di aver preso visione di tutti gli atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato 
tecnico) e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute;  

 
2) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, né 

nelle altre cause di esclusione indicate nell’art. 1 del Disciplinare di gara; 
 
3)  (barrare la casella di interesse) 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 - la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara;  

 
ovvero:  
 

 di non autorizzare il rilascio di copia delle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. L’Amministrazione si riserva di valutare, sulla base della normativa vigente in 
materia, la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
4) di autorizzare l’Amministrazione a trasmettere tramite per posta elettronica o via fax le comunicazioni di 

cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006;  
 
5) di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione ogni eventuale variazione dei dati dichiarati nella 

presente istanza di partecipazione alla gara;  
 
6) di impegnarsi ad apportare ai servizi oggetto dell’appalto, in caso di Aggiudicazione, tutti gli adeguamenti 

che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative ovvero di esigenze tecniche ritenute 
indispensabili dall’Amministrazione, senza perciò null’altro a pretendere oltre il prezzo di aggiudicazione 
fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dell’Aggiudicatario; 

 
7) di impegnarsi ad ampliare, in caso di Aggiudicazione, anche su richiesta dell’Amministrazione, la 

composizione della struttura tecnico-organizzativa indicata in Convenzione, in relazione al volume dei 
progetti da gestire, anche mediante il ricorso a collaborazioni esterne preventivamente approvate 
dall’Amministrazione, e a modificarla in relazione ad eventuali esigenze tecniche e organizzative 
emergenti successivamente, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche 
previste dalla normativa di riferimento; 

 
8) di impegnarsi a non modificare, in caso di Aggiudicazione, salvo la sopravvenienza delle suddette 

esigenze organizzative e tecniche, la struttura organizzativa indicata nell’Offerta tecnica, sia per quanto 
attiene al numero complessivo di risorse di personale, sia per quanto attiene alle singole figure 
professionali proposte, se non per cause di forza maggiore e comunque previa autorizzazione 
dell’Amministrazione o accordo con quest’ultima. 

 
Sezione III – Dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità professionale e agli altri requisiti speciali 

1) (barrare la casella di interesse) 

 che il concorrente risulta iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di_________________________________________ al numero_________________________ 
e che l’oggetto sociale è coerente con l’oggetto della gara in quanto costituito da: 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
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ovvero 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto); 
 

2) se banca italiana, che essa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. dal 
_______________________________________ al numero ____________________________________; 

 
3) se banca comunitaria, che essa esercita l’attività in Italia ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.lgs. 

01/09/1993, n. 385 e s.m.i.:  

- Data di richiesta inviata a Banca d’Italia da parte dell’Autorità di vigilanza del Paese di origine della 
banca ______________________________; 

- Data di comunicazione di Banca d’Italia alla banca ________________________________;  
 

4) se intermediario finanziario, che esso è iscritto all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385 e 
s.m.i. dal _______________________________________ al numero ____________________________; 

 
5) di possedere un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferito ai bilanci regolarmente 

approvati degli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del Bando, al netto degli oneri fiscali, pari 
complessivamente a euro _____________________________, secondo il seguente dettaglio: 

Esercizio finanziario Fatturato specifico 
  
  
  
totale  

 
6) elenco dei contratti in servizi analoghi relativi all’ultimo triennio:  

Servizio (oggetto) Destinatari Importo Periodo di svolgimento 

    

    

    

    

 
7) che, alla data di presentazione dell’offerta, nella struttura organizzativa sono presenti le seguenti figure 

professionali: 
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7.1) Ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come principale: 

 sette risorse laureate in materie economico-finanziarie in possesso di esperienza almeno triennale 
in attività di valutazione di progetti, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione 
e all’erogazione di agevolazioni a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie 

Cognome e nome Titolo professionale  Ruolo ricoperto Anni di esperienza 
nel ruolo ricoperto 

    

    

    

    

    

    

    
 cinque risorse laureate in materie tecnico-scientifiche in possesso di esperienza almeno triennale in 

attività tecnico-amministrative connesse alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al 
monitoraggio di progetti di ricerca e sviluppo finanziati con risorse pubbliche nazionali e 
comunitarie 

Cognome e nome Titolo professionale  Ruolo ricoperto Anni di esperienza 
nel ruolo ricoperto 

    

    

    

    

    

 due risorse in possesso di titoli professionali ed esperienza almeno triennale in area giuridico-legale 

Cognome e nome Titolo professionale  Ruolo ricoperto Anni di esperienza 
nel ruolo ricoperto 

    

    

 due risorse in possesso di esperienza almeno triennale nella gestione e nello sviluppo di sistemi 
informativi 

Cognome e nome Titolo professionale  Ruolo ricoperto Anni di esperienza 
nel ruolo ricoperto 
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7.2) Ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come secondaria: 

 undici risorse laureate in materie tecnico-scientifiche in possesso di esperienza almeno triennale in 
attività di ricerca scientifica e/o tecnologica (le esperienze complessivamente evidenziate dovranno 
essere diversificate tra le aree tecnologiche di cui all’articolo 3, comma 3 del Capitolato tecnico: 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; nanotecnologie; materiali avanzati; 
biotecnologie; fabbricazione e trasformazione avanzate; spazio; scienze della vita; alimentare; 
energia; trasporti; economia verde e ambiente) 

Cognome e nome Titolo professionale e Aree 
tecnologiche di esperienza (*) Ruolo ricoperto Anni di esperienza 

nel ruolo ricoperto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
(*) Indicare i contratti di lavoro, le partecipazioni formalizzate a programmi di ricerca, le pubblicazioni. 

 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 
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Allegato 1/b – «Busta A- Documentazione» 

 

 
Modello di autodichiarazione relativa ai requisiti di legalità 

dei soggetti non firmatari dell’offerta 

 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al 
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, 
comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note per la compilazione 

Le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese dai seguenti soggetti non firmatari: 

a) TITOLARE dell’impresa individuale; 

SOCI (per le società in nome collettivo); 

SOCI ACCOMANDATARI (per le società in accomandita semplice); 

SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA, se con meno di quattro 
soci, e AMMINISTRATORI muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società; 

b) DIRETTORE TECNICO.  

Alle dichiarazioni che precedono deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………. il …………………………….... 

in qualità di (carica) ……………………………………………………………………………………………. 

dell’operatore economico ………………………………………………………………………………………. 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., ai sensi degli artt. 46 e 
47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (già art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423) o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (già art.10 della legge 
31/05/1965, n. 575);  

 
b)  (barrare la casella di interesse) 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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, ovvero sentenza di condanna 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, par. 1, della Direttiva CE 2004/18;  

ovvero 

 di avere subito condanne relativamente a:       ai sensi dell’art.            del c.p.p. nell’anno            e 
di aver            (indicare se patteggiato o altro); 

(La dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; il dichiarante 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 (art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) 

 
c)  di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. n. 163/2006. 
 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 


