
ALLEGATO A - SCHEMA DI ISTANZA 
 

Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
[AVVERTENZA: Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti, la presente istanza 
deve essere presentata dal solo mandatario. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti 
costituendi, la presente istanza deve essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti di 
tutte le imprese e riportare i relativi dati, In caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) 
dell’art. 34, comma 1 del codice appalti, la presente istanza deve essere sottoscritta dal consorzio 
medesimo e da tutte le imprese consorziate; in caso di consorzio di cui alla lettera b) e c) dell’art. 
34, comma 1 del codice appalti, dal consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano 
alla presente procedura] 
 

1) Il sottoscritto___________________residente nel Comune di _______________ 
Provincia _______ Via/Piazza ___________ nella qualità di __________________(titolare 
della Impresa ___________________ o legale rappresentante dell’Impresa / Consorzio / 
Cooperativa / 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; 
 
 
2) Il sottoscritto___________________residente nel Comune di _______________ 
Provincia _______ Via/Piazza ___________ nella qualità di __________________(titolare 
della Impresa ___________________ o legale rappresentante dell’Impresa / Consorzio / 
Cooperativa / 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; 
 
 
3) Il sottoscritto___________________residente nel Comune di _______________ 
Provincia _______ Via/Piazza ___________ nella qualità di __________________(titolare 
della Impresa ___________________ o legale rappresentante dell’Impresa / Consorzio / 
Cooperativa / Gruppo Europeo di Interesse 
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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__________________________________________________________________/ 
Cooperativa / Gruppo Europeo di Interesse Economico, oppure il raggruppamento di concorrenti 
già costituito o costituendo avente come mandatario _______________________e 
mandanti_______________________________ ) 
venga ammessa/o alla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
Allega: 
 
1. Dichiarazione/i attestante/i l’avvenuta richiesta del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) ovvero attestante il possesso del suddetto 
documento [nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo la 
dichiarazione ovvero la copia del documento va prodotta da parte di tutti i singoli soggetti 
costituenti il RTI; in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate e dal consorzio 
stesso; in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio 
stesso, nonché dalle imprese per le quali il consorzio concorre]; 

 
2. Prova dell’avvenuta prestazione della cauzione in conformità con quanto 

previsto dal capitolato [in alternativa la fidejussione bancaria o la polizza 
assicurativa]; 

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

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le 
modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del 24 gennaio 2008, in fase di 
pubblicazione sulla G.U. entrata in vigore il 1 febbraio 2008. 

 
4. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 

 
5. Capitolato d’oneri, comprensivo dei relativi allegati, FAQ siglati in ogni pagina 

numerata e sottoscritto in calce per accettazione [nel caso di raggruppamento 
temporaneo costituito o costituendo la suddetta sigla e sottoscrizione dovrà essere apposta 
da parte di tutti i singoli soggetti costituenti il RTI]; 

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

imprese: 
• Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, se il raggruppamento di imprese è già 
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costituito al momento della presentazione dell’offerta ovvero copia 
dell’atto costitutivo del consorzio; 

• Dichiarazione contenente l’espresso impegno di tutti i componenti, in 
caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo – 
con indicazione esplicita del soggetto capofila – ed a conformarsi alla 
disciplina di cui all’art. 37 del Codice 163/06 e s.m.i., in caso di 
raggruppamento di imprese da costituirsi; 

• In caso di consorzi di cui alla lettera b), 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 ex articolo 37 comma 7 del Codice Appalti; 

• In caso di consorzi di cui alla lettera c), articolo 34, comma 1 del Codice 
Appalti copia della delibera dell’organo deliberativo. 

  
7. Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla gara in oggetto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di seguito allegati 
(Allegato A1 e A2 al presente capitolato). [La produzione delle suddette 
dichiarazioni sostitutive è alternativa alla produzione delle relative 
certificazioni]. 

 
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). 
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ALLEGATO A1 - Imprese 
 
Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
 
Il sottoscritto_________________residente nel Comune di ________________ 
Provincia____________,Via/Piazza___________________________,CF_________________
____, nella qualità di Legale rappresentante (o titolare) dell’ Impresa 
___________________________ con sede nel Comune di ________________Provincia 
Via/Piazza_______________________ con codice fiscale ___________________________ e 
con partita I.V.A._______________, telefono______________, 
fax______________________, -mail__________, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000, che: 
 

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del D.Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006] 

 
-  l’impresa che rappresenta è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio o nel registro professionale/commerciale di _________________ per attività 
di: ______________________________________ 
 
-    ed attesta i seguenti dati: 

 
_ numero d’iscrizione ________________________________________________; 

_data d’iscrizione_____________________________________________________; 

_durata della Impresa/data termine ____________________________________; 
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_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, 
società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, 
ecc.]. 

 
_organi di Amministrazione:_________________________________________; 

 
[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per 
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società, tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza]; 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
-   di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 
come specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 
b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
c)  di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; e' 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'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
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rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 

 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
e)  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; 

 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
l)  che l’impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 sulle “norme per 

il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che l’Impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili) avendo inviato in 
data _____________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 
medesima legge; 

 
m) di non essere oggetto della 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 ex art. 36 bis, comma 1 D.L. 223/2006, convertito in 
legge 248/2006). 
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 -  di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, che possono 
influire sullo svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato e nei 
relativi allegati e di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire 
l'offerta; 

 
-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 
settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 
 -  di possedere la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti: 
 

1) fatturato globale, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. (Euro 
………………..) al netto dell’IVA; 

 
2) fatturato in servizi analoghi, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. 

(Euro ………………..) al netto dell’IVA. Si precisa, che concorrono a 
determinare tale importo, servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e 
consulenza strategica alla Pubblica Amministrazione nella programmazione, 
attuazione, gestione e sorveglianza di programmi cofinanziati dai Fondi 
Comunitari.  

 
-  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o 

consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero singolarmente o 
quale componente di un RTI o consorzio o GEIE; 

 
-  che alla presente gara non partecipano società, singole o raggruppate o 

consorziate, che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento con 
quella da egli rappresentata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 
- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che 

riguardi anche altri offerenti, singoli o raggruppati o consorziati, ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
N.B. Allegare Procura speciale (originale o copia autentica), nel caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore  

 
 

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). 
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ALLEGATO A1 - Cooperativa o Consorzio di cooperative 
 

Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
 
Il sottoscritto_________________esidente nel Comune____________Provincia________, 
Via/Piazza __________________________, CF _________________________, nella qualità 
di Legale rappresentante della Cooperativa / del Consorzio di 
Cooperative__________________________________________________con sede nel 
Comune di ____________________________________________________ Provincia 
_________Via/Piazza__________________________________, con codice fiscale 
________________________________e con partita I.V.A. ____________________________, 
telefono_______________, fax________, email________________, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000, che: 
 
- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello 
Registro prefettizio _____________________ oppure Schedario generale della 
cooperazione___________________________________; 
 
- la Cooperativa o Consorzio di cooperative è inscritta/o nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di 
___________________________ per attività di:____________________________ 
-  ed attesta i seguenti dati: 
 
_numero d’iscrizione __________________________________________________________; 

_data d’iscrizione _____________________________________________________________; 

_durata della Cooperativa o Consorzio di cooperative /data termine _________________; 
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_forma giuridica:______________________________________________________________; 

 
[N.B. Specificare società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a 
responsabilità illimitata, Consorzio di cooperative, ecc.]. 

 
_ organi di Amministrazione:_________________________________________________; 
 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per 
le società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i 
membrimuniti di rappresentanza]; 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
-   di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 
come specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 
b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
c)  di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; e' 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'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
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dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 

 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
e)  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; 

 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
l)  che l’impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 sulle “norme per 

il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che l’Impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili) avendo inviato in 
data _____________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 
medesima legge; 

 
m) di non essere oggetto della 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 ex art. 36 bis, comma 1 D.L. 223/2006, convertito in 
legge 248/2006). 

 
 - di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire 
sullo svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato e nei relativi allegati e 
di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta; 
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- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 
210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 
 
 - di possedere la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti: 
 

1) fatturato globale, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. (Euro 
………………..) al netto dell’IVA; 

 
2) fatturato in servizi analoghi, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. 

(Euro ………………..) al netto dell’IVA. Si precisa, che concorrono a 
determinare tale importo, servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e 
consulenza strategica alla Pubblica Amministrazione nella programmazione, 
attuazione, gestione e sorveglianza di programmi cofinanziati dai Fondi 
Comunitari.  

 
-  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o 

consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero singolarmente o quale 
componente di un RTI o consorzio o GEIE; 

 
-  che alla presente gara non partecipano società, singole o raggruppate o consorziate, 

che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento con quella da egli 
rappresentata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 
-  che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi 

anche altri offerenti, singoli o raggruppati o consorziati, ai sensi dell’art. 34, comma 
2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
N.B. Allegare Procura speciale (originale o copia autentica), nel caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore  
 
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). 
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ALLEGATO A1 - Consorzio ordinario di concorrenti 

 
Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
Il sottoscritto _____________________ residente nel Comune di ______________________ 
Provincia________ , Via/Piazza ________________________, CF _____________________, 
nella qualità di Legale rappresentante del Consorzio ordinario_______________________ 
con sede nel Comune di___________________________________________ Provincia 
_________Via/Piazza_________________________, con codice fiscale _________________ 
e con partita I.V.A._______________________, telefono_____________, fax________, e-
mail________________________, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
- di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese / Enti 
consorziate/i__________________________________________________________________ 
[indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]; 
 
- il Consorzio è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel 
registro professionale/commerciale di ___________________________ per attività 
di:_______________________________; 
 
- ed attesta i seguenti dati: 
 
_ numero d’iscrizione ________________________________________________________; 

_ data d’iscrizione ___________________________________________________________; 

_ durata del Consorzio /data termine __________________________________________; 

_ organi di Amministrazione:__________________________________________________; 
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[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per 

le società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i 

membri muniti di rappresentanza]; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
-   di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 
come specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 
b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
c)  di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; e' 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'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 
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d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
e)  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; 

 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
l)  che l’impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 sulle “norme per 

il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che l’Impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili) avendo inviato in 
data _____________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 
medesima legge; 

 
m) di non essere oggetto della 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 ex art. 36 bis, comma 1 D.L. 223/2006, convertito in 
legge 248/2006). 

 
 - di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire 
sullo svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato e nei relativi allegati e 
di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 
210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 
 
 - di possedere la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti: 
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1) fatturato globale, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. (Euro 

………………..) al netto dell’IVA; 
 
2) fatturato in servizi analoghi, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. 

(Euro ………………..) al netto dell’IVA. Si precisa, che concorrono a 
determinare tale importo, servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e 
consulenza strategica alla Pubblica Amministrazione nella programmazione, 
attuazione, gestione e sorveglianza di programmi cofinanziati dai Fondi 
Comunitari.  

 
-  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o 

consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero singolarmente o quale 
componente di un RTI o consorzio o GEIE; 

 
-  che alla presente gara non partecipano società, singole o raggruppate o consorziate, 

che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento con quella da egli 
rappresentata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 
-  che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi 

anche altri offerenti, singoli o raggruppati o consorziati, ai sensi dell’art. 34, comma 
2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
N.B. Allegare Procura speciale (originale o copia autentica), nel caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore  

 
 
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). 
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ALLEGATO A1 - Gruppo Europeo di Interesse Economico 
 
Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
Il sottoscritto __________________ residente nel Comune di _____________________ 
Provincia________, Via/Piazza _______________________, CF _______________________, 
nella qualità di Legale rappresentante del 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__________, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
- di concorrere – quale Gruppo Europeo di Interesse Economico - per le seguenti imprese 
_____________________________________________________________________________; 
 
- che la rappresentanza del Gruppo Europeo di Interesse Economico fa capo a 
_____________________________________________________________________________; 
[indicare nominativo ed esatte generalità se trattasi di persona fisica, ovvero denominazione e 
sede legale se trattasi di persona giuridica]. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
-   di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 
come specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 
b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
c)  di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; e' 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'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 

 
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
e)  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; 

 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
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g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
l)  che l’impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 sulle “norme per 

il diritto al lavoro dei disabili (in alternativa, che l’Impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili) avendo inviato in 
data _____________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 
medesima legge; 

 
m) di non essere oggetto della 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 ex art. 36 bis, comma 1 D.L. 223/2006, convertito in 
legge 248/2006). 

 
 - di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire 
sullo svolgimento del servizio contenute nel bando, nel capitolato e nei relativi allegati e 
di aver ritenuto le suddette circostanze tali da consentire l'offerta; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 
210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 
 
 - di possedere la solidità economica consistente in entrambi i seguenti requisiti: 
 

1) fatturato globale, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. (Euro 
………………..) al netto dell’IVA; 

 
2) fatturato in servizi analoghi, nel triennio 2004-2006, pari ad Euro ………. 

(Euro ………………..) al netto dell’IVA. Si precisa, che concorrono a 
determinare tale importo, servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e 
consulenza strategica alla Pubblica Amministrazione nella programmazione, 
attuazione, gestione e sorveglianza di programmi cofinanziati dai Fondi 
Comunitari.  
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-  di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti o 
consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero singolarmente o quale 
componente di un RTI o consorzio o GEIE; 

 
-  che alla presente gara non partecipano società, singole o raggruppate o consorziate, 

che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento con quella da egli 
rappresentata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 
-  che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi 

anche altri offerenti, singoli o raggruppati o consorziati, ai sensi dell’art. 34, comma 
2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
N.B. Allegare Procura speciale (originale o copia autentica), nel caso di sottoscrizione da 
parte di un procuratore  

 
 
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). 
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ALLEGATO A2 
 
Spett.le 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR - Direzione Generale 
della Ricerca – Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di “Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), nell’attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013” - Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 
 
[Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa dall’imprenditore individuale, da 
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da 
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, dal legale rappresentante se trattasi di Gruppo Europeo di Interesse 
Economico, da coloro che rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio dello Stato se trattasi 
di società di cui all'articolo 2506 del codice civile, consorzi, cooperative, ecc.]. 
 

Il sottoscritto_____________________, residente nel Comune di ______________Provincia 
_________, Via/Piazza ___________________nella qualità di_____________________della 
______________________________________________ con sede nel Comune di ________, 
Provincia ______, Via/Piazza ________________________________________ con codice 
fiscale________________ e con partita I.V.A. ____________________, telefono 
________________, fax ________, e-mail______________________, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
servizi, 

DICHIARA 
 

che non è mai stata pronunciata, nei suoi confronti, una condanna con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e, comunque, di 
non aver subito condanna per delitti che, a norma dell’art. 32 quater del codice penale, 
comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 38, D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163. 
 
Data                                                                                                                       Firma leggibile 
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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). 
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