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ALLEGATO A1) MODELLO PER LE IMPRESE MANDANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ COSTITUITO E 

PER LE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO HA DICHIARATO DI CONCORRERE. 

 

Al C.I.S.A. OVEST TICINO 

Via Gambaro 47 

28068 Romentino (no) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO 

DEL CISA OVEST TICINO – TERRITORIO EX CISA 24. IL PERIODO dal 01.03.2022 al 31.08.2022 – CIG: 9093523492 

 Istanza di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________ il _________________________ 

in qualità di ___________________________ dell’impresa ___________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ avente 

Codice Fiscale __________________________________ e Partita IVA __________________________ 

tel. _____________________ fax ____________________ PEC _______________________________ 

con riguardo alla partecipazione all'appalto del servizio in oggetto specificato, in qualità di (barrare la casella 

corrispondente): 

□ Mandante di una associazione temporanea di imprese/cooperative o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese/cooperative  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□ Consorziata di consorzio di 6po __________________________________  

A tale scopo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere abilitato ad impegnare la concorrente; 

2. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le 

società in accomandita semplice), i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro 

tipo di società) della concorrente sono: 

__________________________ (nome e cognome) _____________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________ (carica) C.F. ___________________________________ 

____________________________ (nome e cognome) ________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________ (carica) C.F. __________________________________  

____________________________ (nome e cognome) ________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________ (carica) C.F. ___________________________________  

che direttori tecnici della concorrente sono:  

____________________________ (nome e cognome) _________________ (luogo e data di nascita) C.F. 

____________________________  

____________________________ (nome e cognome) ___________________ (luogo e data di nascita)  

C.F. __________________________  

che nell’ultimo anno anteriore alla data della lettera di invito alla gara per l’affidamento dell'appalto in oggetto sono 

cessati dalla carica i Signori:  

____________________________ (nome e cognome) _________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________ (carica) C.F. _____________________________________  

____________________________ (nome e cognome) _________________ (luogo e data di nascita) 

_____________________________________ (carica) C.F. _____________________________________  



2 

 

3. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, dalle lett. da a) a g), commi 2, 4 e 

5, dalla lett. a) alla m) del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:  

3.a) con specifico riferimento alla posizione penale ex art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016:  

(qualora nessuno dei soggetti - in carica o cessati nell'anno antecedente la data della lettera di invito – di cui all'art. 

80, comma 3 D.Lgs. 50/2016, abbia subito condanne o se pronunciate sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione 

del reato)  

 

□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti di cui all'art. 80, 

commi 1 e 3, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati previsti 

dal medesimo art. 80 comma 1, lettere da a) a g):  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater D.P.R. 

43/1973 e dall'art. 260 D.LGS. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del c.p., nonché all'art. 2635 c.c.;  

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di evasione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamenti del 

terrorismo, quali definiti all'art. 1 D.Lgs. 109/2007 e ss. mm.;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. n. 24/2014;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

o in alternativa  

(qualora alcuni dei soggetti - in carica o cessati nell'anno antecedente la data della lettera di invito – di cui all'art. 

80, comma 3 D.Lgs. 50/2016, abbiano subito condanne o se pronunciate sia intervenuta la riabilitazione o 

l'estinzione del reato)  

 □ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del dichiarante e dei soggetti di cui all'art. 80, 

comma 3, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei reati previsti dal 

medesimo art. 80 comma 1, riportati dalle lettere da a) a g), salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al 

citato art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016:  

 

□ in carica  

 

Sig. ………………………………………………….. nato a ……………………………… il ………………………. Nella sua qualifica di 

………………………………………………………………….. (precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 80, comma 3, 

D. Lgs. 50/2016, per esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha 

subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.:  

norma giuridica violata …………………………………………………………………………………………  

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e /o della “non 

menzione”) ………………………………………………………………….............  

anno della condanna……………………………………………………………………………………………….............  

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);  

(non vanno indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

stessa, né quelle revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);  

Se sono presenti condanne di cui all'art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, nei confronti del dichiarante o delle persone 

fisiche di cui al precedente punto, in carica, per le quali la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 

di reato, precisare:  



3 

 

□ ai fini delle valutazioni di cui all'art. 80, comma 8, D.Lgs. 50/2016 attesta la sussistenza delle sentenze definitive o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. 

relativamente ad una delle situazioni di cui al citato art. 80 comma 1, in ordine alle quali:  

 

● attesta che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;  

 

● fornisce la prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  

 

 

□ cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla gara:  

 

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

nella sua qualifica di ……………………………………………………………….. (precisare la qualifica posseduta tra quelle 

indicate all’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016, per esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori 

muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in 

giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.:  

norma giuridica violata ……………………………………………………………………………………….  

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e /o 

della “non menzione”) …………………………………………………………………...........  

anno della condanna………………………………………………………………………………………………….........  

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate) ;  

e che 

□ vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;    

o, in alternativa  

□ non vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;  

3.b con specifico riferimento all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non sussistono nei confronti del 

dichiarante e dei soggetti di cui al precedente punto 2. cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto;  

3.c con specifico riferimento alla posizione di cui all'art. 80, comma 4, la concorrente non ha commesso 

violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita e che la stessa è in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;  

3.d con specifico riferimento all'art. 80 comma 5, lettere da a) a m) ed in particolare:  

3.d.a con riguardo alla lett. a): che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;  

3.d.b con riguardo alla lett. b):  

□ che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

o in alternativa  

(in caso di concordato con continuità aziendale)  

□ che il concorrente si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.  186 bis 

R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di ___________ del giorno ________ ;  

o in alternativa  

(in caso di domanda di concordato con continuità aziendale)  

□ che il concorrente ha presentato domanda di per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo  

con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, depositando il ricorso in data ___________ 

presso il Tribunale di ___________ ed è stata autorizzata a partecipare alla presente procedura con 

autorizzazione n. _____del ________ , allegata;  

3.d.c con riguardo alla lett. c) che il concorrente non si è reso responsabile di gravi illeciti professionali tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali quelli elencati nello stesso art. 80, comma 5, lett. c);  

3.d.d con riguardo alla lett. d) che la propria partecipazione alla gara non determina situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.lgs. 50/2016;  
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3.d.e con riguardo alla lett. e) che non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante 

dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara di cui all'art. 67 che non 

possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione;  

3.d.f con riguardo alla lett. f) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) D.Lgs. 231/02001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lsg. 81/2008;  

3.d.g con riguardo alla lett. g) che il concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

3.d.h con riguardo alla lett. h) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'art. 17 della L. 55/1990 nell'anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito alla gara (anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione) o che comunque la violazione è stata rimossa;  

3.d.i. con riguardo alla lett. i) in ordine al rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili il 

concorrente:  

(barrare la casella corrispondente):  

□(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

o in alternativa  

 

□(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara che la concorrente è in regola con obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

3.d.l con riguardo alla lett. l) (barrare la casella corrispondente):  

□ il concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai  sensi dell'art. 7 

D.L. n. 152/1991, convertito in Legge n. 203/1991;  

o in alternativa  

□pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 

152/1991, convertito in Legge n. 203/1991, risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;  

o in alternativa  

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 

152/1991, convertito in Legge n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria ricorrendo i casi 

previsti dall'art. 4, comma 1 della L. 689/1981;  

3.d. m. con specifico riferimento alla posizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m (barrare la casella corrispondente):  

□ che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

ovvero  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

ovvero  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una  situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui 

sussiste tale situazione è ……………………………………............................................;  

4. (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) D.Lgs. 50/2016):  

 

□ di concorrere per i seguenti consorziati .….............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………......................;  

 

oppure in alternativa  

□ che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata intendendo eseguire direttamente il  servizio con la 

propria organizzazione di impresa;  

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

o incaricati del Consorzio Cisa Ovest Ticino - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro – che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo concorrente per conto del Consorzio medesimo 

negli ultimi tre anni di servizio;  
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6. che la concorrente è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…….. con n. ……………………………… per l'attività afferente: 

……………............................................................................................................................;  

oppure   nel registro o albo delle società cooperative di ……………..…………………………………….con n………….. oppure (se 

ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 

460/1997, per attività 

afferente………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  7. che il C.C.N.L. applicato è ……………………….......................................................................................;  

 

8. □ di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili, di € 300.000,00 IVA esclusa ed un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 100.000,00, IVA esclusa. 

9. □ di aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data del bando di gara, servizi di assistenza 

domiciliare, a favore di enti pubblici e/o privati, identici o similari a quelli descritti nel capitolato speciale d’ appalto, 

per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 300.000,00 – IVA esclusa. 

(indicare o allegare elenco degli appalti eseguiti con indicazione del committente, importo 

complessivo,periodo).......................................................................................................................................................….

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

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

....................................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................. 

…..........................................................................................................................................................;  

10 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

11. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso esplorativo, nella 

lettera di invito alla gara e nel disciplinare di gara;  

12. di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato e relativi allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile, di 

avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, giudicando lo stesso realizzabile, sia 

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

13. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

14. di accettare, in caso di urgenza, l’eventuale consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto;  

15. che la concorrente applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 

servizio;  

16. di aver adempiuto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;  

17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni particolari di contratto a presentare 

idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:  

➢ R.C. per danni arrecati a cose/o a terzi (nei confronti degli assistiti) e a dipendenti ad essa imputabili 

durante l’esecuzione del servizio. I massimali di polizza non devono essere inferiori a € 1.500.000,00 per 

sinistro (danni a persone e cose);  

➢ R.C.A. per i mezzi di trasporto anche per soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a € 

3.000.000,00 ripartito come segue:  

€ 2.000.000,00 per danni a persone,  

€ 1.000.000,00 per danni a cose  

18. di prendere atto che, nei casi e secondo la disciplina previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione 

Consortile interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’esecuzione del servizio;  

19. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3, comma 1 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii.;  

21. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con Delibera di CDA n. 57 del 19/12/2013 reperibile sul sito della stazione appaltante www.cisaovesticino.it – 
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Amministrazione Trasparente – e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

22. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto in forma pubblica amministrativa predisposto 

dal CONSORZIO C.I.S.A. OVEST TICINO;  

23. che, ai fini connessi alla presente gara, vista l'Informativa di cui al paragrafo delle Condizioni generali di contratto, 

si autorizza il Consorzio C.I.S.A. OVEST TICINO al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali.  

24. che l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) e l’indirizzo di posta elettronica non certificata al quale 

inviare tutte le eventuali comunicazioni o quant’altro sono i seguenti:  

PEC  protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it; 

posta elettronica non certificata protocollo@cisaovesticino.it; in particolare con riguardo all’indirizzo di posta 

elettronica non certificata indicato, si rende disponibile a confermare l’avvenuta ricezione delle comunicazioni;  

 

Data …………………………… 

                                                                                                FIRMA  

…………………………………  

SI ALLEGA:  

 

- copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario,  

- (eventuale) copia conforme certificazione di qualità; 

 

  

 


