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ALLEGATO A 
SCHEMA DI ISTANZA E DICHIARAZIONE  DI POSSESSO DEI REQUISITI 

 
Spett.le 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - MIUR - Direzione Generale per il 
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII, Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 
ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 55 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”), e 
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’affidamento della progettazione e 
realizzazione di campagne di comunicazione delle azioni, opportunità( visibilità)  e 
risultati del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 2007-2013, 
Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (il 
“PON”) - Codice identificativo (CIG): 3226067AB2 
 
Il sottoscritto___________________residente nel Comune di _______________ Provincia 
_______ Via/Piazza ___________ nella qualità di __________________(titolare della Impresa 
___________________ o legale rappresentante dell’Impresa / Consorzio / Gruppo Europeo di 
Interesse Economico____________________________________________) con sede nel Comune 
di________________________________________________________Provincia 
_________Via/Piazza_______________________, con codice fiscale___________________e con 
partita I.V.A.________________________telefono______________fax_______________ e-
mail_________________, detto più avanti anche offerente; 
 

CHIEDE 
 

che __________________________ (l’impresa / Consorzio che concorre  per le seguenti Imprese / 
Enti consorziate/i ___________________________________________________ /  Gruppo 
Europeo di Interesse Economico, oppure il raggruppamento di concorrenti già costituito o costituendo 
avente come mandatario ____________________________ e mandanti 
_____________________________________________________________________________ ) 
sia ammessa/o alla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 38 e 47 del 28.12.2000 n. 445 (il “DPR 445/2000”), consapevole 
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, ai sensi del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità, 
 
ai sensi dell'articolo 46 del DPR  445/2000, che:  
 
1. l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla 

procedura in oggetto; 
2. che manca ? 
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3. che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità, in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001, n.                rilasciato dal seguente organismo accreditato                  
per il settore di riferimento                 ; 
 

4. l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio o nel registro professionale/commerciale di _________________ per 
attività di: ______________________________________ 

 
[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero si applicano gli artt. 39 e 47 del Codice 
Appalti. È necessario indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza, di cui all’Allegato XI C del Codice degli Appalti] 

 
ed attesta i seguenti dati: 
 

 numero d’iscrizione _____________________________________________________; 

 data d’iscrizione ________________________________________________________; 

 durata della Impresa/data termine ________________________________________; 

 forma giuridica:  ________________________________________________________; 
[N.B. Specificare se impresa individuale, società in nome collettivo, società in 
accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata, ecc.] 
 

 organi di Amministrazione:  
 

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, 
carica sociale e relativa scadenza) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale 
e relativa scadenza, eventuali firme congiunte): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
C) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
_______________________________________________________________________ 

 
D) INSTITORI, PROCURATORI dotati di poteri decisionali e gestori tali da 
consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte): 
 

Nominativo Luogo e data di 
nascita 

Residenza Qualifica Estremi della 
procura 
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E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome 
collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
(per le società in accomandita semplice), socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, institori, procuratori dotati di poteri decisionali e 
gestori tali da consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un 
amministratore/institore (art. 38 comma 1, lettera c) del Codice Appalti) (nominativi, 
dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

5. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
6.  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale. 

OVVERO 
 

 di avere subito condanne relativamente a: 
___________________________________________________________________________
_____________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver 
_____________________________________________________________ 
 
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza 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 Direttiva CE 
2004/18). ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 
menzione. 

 

7.  che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 non sia stata emessa sentenza di 
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 
 

OVVERO 
 

 che il soggetto___________________________________, ha subito condanne 
relativamente a:____________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver  
________________________________________ 
 
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 



 

 4 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza 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 Direttiva CE 
2004/18.) 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 

 

8. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione ed è comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

 
10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Si intendono gravi le 
violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. (indicare in caso di operatore non stabilito in Italia, l’Ufficio a 
cui rivolgersi ai fini della verifica: denominazione; indirizzo; fax e telefono); 

 
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 
12. 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 l’operatore economico. Si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (indicare in caso di operatore non 
stabilito in Italia, l’Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica: denominazione; indirizzo; fax 
e telefono); 
 

13. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 
del Codice Appalti nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 
Codice Appalti, per aver 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; 

 
14. 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 l’operatore economico. Si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e 
INAIL a cui rivolgersi ai fini della verifica (denominazione; indirizzo; fax e telefono, 
la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - 
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dell’INAIL). I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del Codice Appalti, 
dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice Appalti, il possesso degli 
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

 
15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (la “L. 68/99”), poiché: 
 
 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 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; 
 

OVVERO 
 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 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. 
 
e che l’ufficio competente al rilascio delle suddette informazioni è______________ 
(indicare denominazione; indirizzo; fax e telefono) 

 

16. che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

17. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-
quater, del Codice Appalti, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 
Codice Appalti per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA; 

 
18. che nei confronti propri e dei soggetti di cui al punto 2 non sussiste la situazione di 

cui al comma 1, lett. m-ter, del Codice Appalti; 
 

 

19. che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

OVVERO 
 

che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in 
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
 

OVVERO 
 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente  
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N.B. nel caso in cui l’Impresa abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti 
partecipanti alla gara, dovrà produrre una ulteriore busta contenente la documentazione atta a 
dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o la relazione non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. A tal fine, la busta dovrà essere chiusa, sigillata, sui lembi di 
chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti 
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e dovrà riportare esternamente oltre al 
timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente 
medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “Procedura aperta, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 55 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”) per 
l’affidamento della progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione delle azioni, 
opportunità e risultati del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 2007-
2013, Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
Documentazione in merito a situazioni di controllo”; 
 

20. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o consorzio 
o GEIE, ovvero singolarmente o quale componente di un RTI o consorzio o GEIE; 

 
21. di essere consapevole che, l’accertamento della non veridicità del contenuto delle 

attestazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, comporta per il 
sottoscrittore, responsabilità e sanzioni civili e penali e, per l’impresa, ai sensi 
dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006, l'esclusione dalla gara, l'escussione della relativa 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante e la segnalazione del fatto 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
inoltre, che la non veridicità del contenuto delle attestazioni accertata dopo la stipula 
del contratto, comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

 

22. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 
uniformarsi alla disciplina in materia di IVA, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 
ss.mm.ii., per quanto applicabile e a fornire le  necessarie informazioni a tal fine, ove 
risultasse aggiudicatario;  

 

23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che il 
conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni è 
obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara, secondo le norme della 
suddetta legge; 
 

24. (eventuale) di voler subappaltare le seguenti parti del 
servizio:_____________________. Si precisa che le parti del sevizio oggetto di 
subappalto rientrano entro il limite del 30% dell’importo contrattuale;  
 

 
25.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 

241/90 - 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 l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che 
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle 
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giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i 
motivi:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
26. di possedere la capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 4 del capitolato, 

consistente nei seguenti requisiti: 
 

 fatturato globale riferito ai bilanci, regolarmente approvati alla data di presentazione 
dell’offerta, del triennio 2008-2010 pari o superiore ad Euro 10.000.000,00 (Euro 
diecimilioni/00), al netto dell’IVA, come di seguito composto: 

 
ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

  

  

  

SOMMA ESERCIZI  

 
27. di possedere la capacità tecnico-professionale di cui all’art. 4 del capitolato, 

consistente nel seguente requisito:  
 

 fatturato in servizi analoghi (servizi di comunicazione aventi ad oggetto un 
Programma cofinanziato con risorse nazionali e/o comunitarie) riferito ai bilanci, 
regolarmente approvati alla data di presentazione dell’offerta, del triennio 2008-2010 
pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). [A tal riguardo, 
l’esperienza dei concorrenti deve risultare dalla presentazione, in autocertificazione ai sensi del DPR 
445, dell’elenco dei servizi analoghi svolti con indicazione del Committente, dell’oggetto, dell’importo e 
del periodo di esecuzione]:  
 

 

OGGETTO 

 

COMMITTENTE 

 

PERIODO 

 

IMPORTO 

    

    

TOTALE  

 
 

(In caso di RTI non ancora costituito): 
 

28. di voler partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento temporaneo di impresa o 
in consorzio con gli operatori economici e nella misura risultante dalla schema sotto 
riportato;  

 

29. di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a costituire un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario attraverso  mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai 
sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice Appalti; 
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 di impegnarsi a rendere procura al legale rappresentante della mandataria: 
(denominazione Mandataria)_____________, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti; 

 

OVVERO 
 

 di impegnarsi ad assumere la qualità di Mandataria e di stipulare il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

30. di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice Appalti; 

 

31. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, fatte salve le eccezioni previste 
per legge, ed a rispettare tutte le norme vigenti in materia, 

 

(In caso di RTI costituito prima della gara): 
 

32. di voler partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento temporaneo di impresa o 
in consorzio con gli operatori economici e nella misura risultante dalla schema sotto 
riportato;  

 

 di aver conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della : 
(denominazione Mandataria)________________, mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi 
dell’art. 37, comma 15, del Codice Appalti, con atto: (indicazione degli estremi 
dell’atto)__________________________; 
 

OVVERO 
 

 di aver assunto la qualità di Mandataria in forza dell’atto: (indicazione degli 
estremi dell’atto)_______________________ e di stipulare il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

 

33. di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice Appalti; 
 

34. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, fatte salve le eccezioni previste 
per legge, ed a rispettare tutte le norme vigenti in materia, 

 

(In caso di RTI o consorzio costituito o costituendo compilare il seguente schema:) 
 

Denominazione Ditta % Esecuzione appalto 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Totale esecuzione attività 100 % 
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DICHIARA, ALTRESI’ 
 
- di impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del Contratto, le 

risorse necessarie per lo svolgimento del Servizio, oggetto dello stesso; 
 

- di aver considerato ed ottemperato, nella redazione dell’Offerta, al rispetto di tutti, 
nessuno escluso, gli adempimenti e prescrizioni e quant’altro previsto dalle normative 
comunitarie e nazionali in materia; 
 

- di aver preso visione del bando, del capitolato e relativi allegati, dell’elenco delle FAQ 
predisposte per la gara e presenti sul sito della stazione appaltante all’indirizzo 

www.ponrec.it, di ogni altra circostanza di fatto e di diritto relativa all’oggetto della 
gara, di accettarne ogni condizione, prescrizione e modalità di prestazione del servizio 
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

 
- di essere consapevole che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la 

gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata, la stazione appaltante utilizzerà anche solo il mezzo fax, di cui, a tal fine, si 
fornisce il n._____________________________ 

 
Allega: 

1. originale della polizza bancaria o assicurativa relativa alla cauzione pari al 2% 
dell’importo a base d’asta, redatta secondo quanto disposto dai documenti di gara. 
Se l’operatore economico è in possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 75, 
comma 7, del Codice Appalti ed intende avvalersi della riduzione del 50% 
dell’importo della polizza, deve presentare, in aggiunta, copia della certificazione del 
sistema di qualità rilasciata da organismo accreditato.  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione provvisoria deve essere 
unica ed intestata a tutti i soggetti del raggruppamento o consorzio. 
 

2. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice Appalti, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di 
imprese la l’impegno deve essere unico  e potrà anche essere contenuto nella cauzione provvisoria 

 
3. prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) (cfr. art. 8 Capitolato). In 
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese la prova dell’avvenuto pagamento 
deve essere presentata dalla mandataria 

 
4. originale di due dichiarazioni bancarie rilasciate ai sensi dell’art. 41 del Codice 

Appalti. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese la prova dell’avvenuto 
pagamento deve essere presentata da ciascuna impresa del raggruppamento medesimo 

5. copia del bando, del capitolato e dei relativi allegati, compreso lo schema di 
contratto, e dell’elenco delle FAQ predisposte per la gara e presenti sul sito della 
stazione appaltante all’indirizzo www.miur.it e/o www.ponrec.it sottoscritti, per 
presa visione ed accettazione, nell’ultima pagina di ognuno di essi. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo, o consorzio, costituito o costituendo sigle e 

http://www.ponrec.it/
http://www.miur.it/
http://www.ponrec.it/
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sottoscrizioni dovranno essere apposte da parte di tutti i singoli soggetti partecipanti. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese la suddetta documentazione dovrà 
essere firmata da tutti le imprese del raggruppamento medesimo 

6. (eventuale) procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i 
relativi atti e dichiarazioni; 
 

7. (eventuale) in caso di avvalimento allegare le dichiarazioni del soggetto ausiliato ed 
allegare le dichiarazioni del soggetto ausiliario ai sensi dell’art. 49 del Codice 
Appalti; 

 
8. nel caso l’istanza sia prodotta da raggruppamento temporaneo o consorzio di 

imprese: 
 

 Copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito 
all’impresa capogruppo, se il raggruppamento di imprese è già costituito al 
momento della presentazione dell’offerta, ovvero copia dell’atto costitutivo 
del consorzio; 

 In caso di consorzi di cui alla lettera b) e c), articolo 34, comma 1 del Codice 
Appalti, dichiarazione del legale rappresentante, o di persona dotata dei 
poteri di firma, contenente l’indicazione delle imprese consorziate per le quali 
il consorzio concorre. 

 
Data                                                                                                                         Firma leggibile 
 
 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).  
In tal caso le firme non dovranno essere autenticate. 
Allegato A bis 

Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e 
m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all’allegato A,  produrre tanti Allegati A Bis quanti sono: 
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio); 
- gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne l’assimilazione sul piano 
funzionale ad un amministratore/institore (ove presenti); 
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Spett.le 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - MIUR - Direzione Generale per il 
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII, Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 
ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 55 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”), e 
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’affidamento della progettazione e 
realizzazione di campagne di comunicazione delle azioni, opportunità  visibilità)e 
risultati del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 2007-2013, 
Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (il 
“PON”) - Codice identificativo (CIG): ……………… 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di 
__________ della _________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici 
per i quali la stessa è rilasciata; 

 
DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA E SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

1. che nei propri confronti: 

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione;  

OPPURE 

 
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________   
  
Al fine di consentire al Ministero di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non 
menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione 
del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale 
di sorveglianza;   
 

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 

 

3. che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 il sottoscritto: 

non è 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; 

 
OPPURE 

 
che 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 ne ha denunciato i fatti 
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689;   
 

4. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e il Ministero avrà la 

facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del/i Contratto/i, 

questo/i potrà/anno essere risolto/i di diritto dalla/e Amministrazione/i ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

 
______, li _________________ 

            Firma 

         _______________ 


