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Spett. Camera di Commercio di Prato 
Settore Affari Generali Amministrazione Contabilità 
Via Valentini 14  
59100 Prato - Italia 

 
 

Istanza di ammissione e Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione 
(Paragrafo 10.1 Punti I, II e IV “Disciplinare di Gara”) 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Prato 
 
(nel caso di impresa concorrente singola)  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...………………..…… 
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. nella qualità di  

 legale rappresentante di .......................................................................................................................... 
 amministratore munito del potere di rappresentanza di ...................................................................... 
 direttore tecnico ....................................................................................................................................... 

con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
(nel caso di  Raggruppamento temporaneo già costituito)  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 legale rappresentante della mandataria capogruppo  ..…………………………………………………….. 
......................................................................................................................................................................... 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) ………………………..…………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………...……………………………………………………… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
…n…. 
 
(nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito)  
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
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Il sottoscritto ………………………………………………………………..……………………...………………..…… 
nato il ………………………………………….. a …………………………………………………….. nella qualità di  

 associato (candidato) …………………………………..……………………………………………………….… 
……………………………………………...…………………………………………………………………………..… 
con sede in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………………….. n. ……. 
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
…n….  
 

chiede / chiedono 
 
di essere ammesso/i a partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto.  
 
A tal fine, 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) di essere in possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385; 
 
b) di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di ……………al n° di iscrizione ………. per attività 

inerenti l’oggetto della gara [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]; 

 
c) di non versare in 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. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., ed in particolare: 
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo 

(o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente 
di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 s.m.i. o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i., e che, negli ultimi 5 anni, non 
vi è stata estensione, nei propri confronti, ai sensi dell’art.10 comma 4 della Legge 575/65 s.m.i., 
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, di cui alla Legge 1423/56 s.m.i., 
irrogate nei confronti di un convivente;  

 
3) 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’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 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): 
…………………………….……............………….......................................................….........................1 
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 
professionale è rimesso alla stazione appaltante. 

 
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 

                                                 
1 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. 
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1990 n. 55 s.m.i.; 
 

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, 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 aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
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 Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. 
ovvero 

di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; 
 

11) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. o 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.: 

 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soci, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; 

oppure 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, 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 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, 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 dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e 
descrizione delle misure adottate). 

 
e) ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., di non aver subito condanne per le quali il 

dichiarante abbia beneficiato della non menzione 
ovvero 

di aver subito le seguenti condanne per le quali il dichiarante ha beneficiato della non menzione: 
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(compilare se interessa):  ….....………….....................................................................................2 
 
f) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 

ovvero 
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

 
g) di non essere stato oggetto di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 
s.m.i.; 

 
h) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 

2359 codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., con alcuna impresa 
ovvero 

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 
codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., con le seguenti imprese (denominazione, 
ragione sociale, codice fiscale e sede): …………………………………………………………………………; 

 
i) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, impegnandosi in caso di aggiudicazione, a 
svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti 
disposizioni di legge; 

 
k) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta 

tutta la documentazione per l’espletamento del servizio; 
 
l) 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, come previsto al 
Paragrafo 5) punto 3 del Disciplinare di Gara; 

 
m)  di aver preso visione dell’informativa di cui al Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003; 
 
n) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto 

dell’appalto, 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/INAIL/altro – n. iscrizione 
– sede competente): …………………………………………;  

 
o) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni 

comunicazione da parte della Stazione appaltante è il seguente:…………………………; 
 
p) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., le 

seguenti prestazioni: 
(indicare le specifiche prestazioni per le quali l’offerente intende riservarsi la facoltà di assegnazione in 
subappalto, esercitabile entro i limiti di legge): ………………………………………………………………….. 

 
solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti anche le dichiarazioni di cui alle 
lettere q) e r) che seguono 

                                                 
2 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. 
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q) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo al concorrente ____________________________________ al quale spetterà la 
rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante;  

r) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
Raggruppamenti Temporanei; 

 
solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti anche le dichiarazioni di cui alla lettera s) 
che segue: 
s) di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 37 del D. Lgs. 

163/2006 s.m.i. e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al Mandatario per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Mandatario Capogruppo deve 
essere conferita procura speciale. E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi 
da unico atto. 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
 
     Nome Cognome  
 
    ________________________ 
 
 
 
 
 
 


