
Modello 1 

Documento di partecipazione 

(rilasciato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Spett.le 
Ministero della giustizia 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
Direzione generale del personale e delle risorse 
Largo Luigi Daga n.2 
00164 Roma 

 

 

Oggetto: Gara a rilevanza europea per la fornitura di n. 27 autoveicoli tipologia minivan finestrati, allestiti nella 
parte interna posteriore per il trasporto di n. 1 detenuto disabile in carrozzina, con possibilità di 
opzione per ulteriori 24 automezzi entro 36 mesi dalla stipula del contratto. Procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
Codice identificativo gara (CIG): 74558455EE  CUP: J88E17000130001 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a ________________________________ (______) il 

__________________, residente a ___________________ (________) in Via 

________________________________________________________________ n. _________,  

nella sua qualità di: 

□ legale rappresentante  

ovvero 

□ di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____________ dal 

notaio in ________________ dott. ___________________, repertorio n. __________,  

dell’impresa _________________________, con sede legale in __________________, via 

_______________________, cap ____________, sede operativa in ______________, via_______________, 

cap__________,codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito solo “impresa” o “concorrente” 

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, e/o 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, 

chiede 

di partecipare alla gara per l’affidamento di cui all’oggetto. 

 



A tal fine dichiara: 

1. Forma di partecipazione 

□ che l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come soggetto singolo essendo iscritto alla 
Camera del commercio o altro Registro di uno Stato membro per l’attività di produzione automezzi così 
come prescritto dalla lex specialis; 

ovvero 

□ che l’impresa partecipa al presente appalto esclusivamente come soggetto singolo in forza della delega 
ricevuta dalla “casa madre”  _____________________________________ costruttrice di automezzi e 
pertanto correda il presente documento della dichiarazione prevista all’art. 5.2. del disciplinare di gara; 

ovvero 

□ (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito) che l’impresa partecipa al presente 
appalto esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo d’imprese formato da 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e ruolo assunto all’interno del RTI da 
ciascuna impresa): 

• _______________________________________________________________ mandataria  

□ essendo iscritta alla Camera del commercio o altro Registro di uno Stato membro per l’attività 
di produzione automezzi; 

oppure, in alternativa 

□ essendo delegata dalla Società___________________________, casa costruttrice di 
automezzi, e pertanto correda il presente documento della dichiarazione prevista dall’art. 
5.2. del disciplinare di gara; 

 

• _______________________________________________________________ mandante 

• _______________________________________________________________ mandante 

ovvero 

□ (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo) che l’impresa partecipa al presente 
appalto esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo d’imprese formato da 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e ruolo che assumeranno le singole 
imprese all’interno del RTI): 

• _______________________________________________________________ mandataria  

□ essendo iscritta alla Camera del commercio o altro Registro di uno Stato membro per l’attività 
di produzione automezzi; 

oppure, in alternativa 

□ essendo delegata dalla Società___________________________, casa costruttrice di 
automezzi, e pertanto correda il presente documento della dichiarazione prevista dall’art. 
5.2. del disciplinare di gara; 

 

• _______________________________________________________________ mandante 

• _______________________________________________________________ mandante 



ovvero 

□ (in caso di consorzio) che il concorrente partecipa al presente appalto, essendo in possesso dei requisiti 
di ammissibilità (art. 5.2. del disciplinare), come: 

○ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. n. 50/2016; 

○ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 

○ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, sia 
costituito che costituendo; 

□ (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto 
dalle seguenti consorziate (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

□ (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016), che il consorzio concorre con 
le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

□ (in caso di consorzi ordinari costituiti o costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 
50/2016), che la partecipazione al presente appalto, essendo in possesso dei requisiti di ammissibilità  
(art. 5.2. del disciplinare), è effettuata 

□ insieme alle seguenti imprese  □ esclusivamente per le seguenti imprese 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale) 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

ovvero  

□ come aggregazione di imprese in rete essendo in possesso dei requisiti di ammissibilità (art. 5.2. del 
disciplinare di gara ; a tal riguardo dichiara altresì che la rete: 

□ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica e pertanto  in 
quanto organo comune assume il ruolo di mandataria, essendo in possesso dei relativi requisiti; qui 
di seguito indica le imprese retiste  che partecipano alla gara (denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 



□ è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica e 
pertanto, in quanto organo comune assume, in conformità al mandato contenuto nel contratto di 
rete, il ruolo di mandataria essendo in possesso dei relativi requisiti; qui di seguito indica le imprese 
retiste che partecipano alla gara (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale) 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

2. Ripartizione delle prestazioni 

 che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio/Aggregazione di rete è la 
seguente: 

a) Denominazione impresa_________________________- Ruolo _______________________ Prestazione 

_________________________________ - nella misura del _______________________(%) 

b) Denominazione impresa_________________________- Ruolo _______________________ Prestazione 

_________________________________ - nella misura del _______________________(%) 

c) Denominazione impresa_________________________- Ruolo _______________________ Prestazione 

_________________________________ - nella misura del _______________________(%) 

 

3. Dichiarazione in caso di RTI/Consorzi costituendi 

 che in caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate (par. 5.7 del disciplinare); 

 

4. Dichiarazione in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

• che nel contratto di rete è prevista, tra gli scopi strategici inclusi nel programma comune, la 
partecipazione congiunta alle gare di appalto e che la durata dello stesso è commisurata ai tempi di 
esecuzione della fornitura in questione, ivi compresi i tempi necessari per procedere all’affidamento 
dell’appalto; 

 

5.  che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

________________________ ____________ % 

________________________ ____________ % 

totale     100 % 

6. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle 
stesse partecipazioni, risultano: 

 □  esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ a favore di __________, 



__________ a favore di __________, 

ovvero 

□  non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

7. di aver preso integrale visione ed accettazione della documentazione di gara, delle condizioni 
contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione richiesta, sia sulla determinazione dell’offerta che 
il presente documento accompagna; 

8. di essere consapevole che con la partecipazione alla presente gara di appalto l’impresa s’impegna a 
garantire il puntuale e completo adempimento di tutte le prescrizioni tecniche minime richieste nella 
lex specialis; 

9. di impegnarsi a presentare, su richiesta della stazione appaltante e in qualunque momento della 
procedura, idonee referenze bancarie, così come prescritto dalla legge di gara, da parte dei seguenti 
istituti di credito: 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

  

10. di impegnarsi a presentare, su richiesta della Stazione appaltante, le predette referenze con le seguenti 
informazioni minime (ovvero, con diciture di analogo contenuto): 

“…. La nostra cliente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e, in base ai 
dati in nostro possesso, è giudicata idonea, sotto il profilo economico finanziario, per far fronte agli 
impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi…”; 

11. di essere consapevole che la mancata presentazione, quando richiesta dalla Stazione appaltante, delle 
predette referenze, contenenti le informazioni minime sopra descritte, comporterà l’esclusione dalla 
presente procedura di gara ovvero la revoca dell’aggiudicazione; 

12. di non aver presentato domanda, nella procedura di cui trattasi, in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 

13. di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9001 in corso 
di validità rilasciata in data _____________ da ________ con scadenza __________e avente 
numero___________ per il settore di accreditamento ___________ inerente l’attività del presente 
appalto; 

14. (nel caso non si producano copie dei certificati di qualità) che, al fine di poter fruire delle riduzioni della 

garanzia provvisoria previste all’articolo 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in possesso: 

□ della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità rilasciata 

in data _____________ da ________ con scadenza __________e avente numero___________; 

 

□ della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità rilasciata 

in data _______ da _______ con scadenza _____e avente numero______________; 

 

□ della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità rilasciata in 

data __________ da ______ con scadenza _______ e avente numero_____; 



 

□ del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni e servizi che 
costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, rilasciato in data 
__________ da ______ con scadenza _______ e avente numero_____; 

 

□ dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero aver sviluppato 

un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

 
□ del rating di legalità e rating d’impresa __________________; 

 
□ del modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001 adottato con delibera del _____________dal 

Consiglio di ______________ (eventuale specificare se il modello è pubblicato su un sito web: 

pubblicato sul sito _________________); 

 
□ della certificazione social accountability 8000 rilasciata in data _________ da ________ con scadenza 

__________e avente numero ____________; 

 
□ della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

rilasciata ________ in data _________ da ________ con scadenza ___________ e avente n. 

_________________; 

 
□ della certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data _____________ da _____________ con scadenza 

__________e avente numero ______________; 

 
□ della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 rilasciata in data _________ da _____________ con 

scadenza _______e avente numero ______________; 

 
□ della certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici rilasciata in data _____________ da 

_____________ con scadenza __________e avente numero ______________; 

 
□ della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

rilasciata in data _____________ da _____________ con scadenza __________e avente numero 

______________; 

15. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall’applicazione 

della legge n. 136/2010;  

16. di aver preso piena visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia 

pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC104964&previsiousPage=mg_2_17

_1_3; 

17. di impegnarsi a dare notizia senza ritardo alcuno alla Prefettura e a all’Ente appaltante, di ogni tentativo 

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC104964&previsiousPage=mg_2_17_1_3
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC104964&previsiousPage=mg_2_17_1_3


nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o 

in cantiere ecc.), impegnandosi, altresì all’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria; 

18. di impegnarsi a denunciare all’autorità giudiziaria o agli Organi di polizia, fornendo contestuale 

comunicazione in merito all’Ente appaltante e alla Prefettura, ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, 

anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella 

fase di esecuzione del contratto; 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

20. di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 
dichiarazioni, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, 
o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata dalla Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle presenti 
dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla 
Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva ogni altra conseguenza civile e penale 
derivante dalla mendacità delle dichiarazioni. 

 

Dichiara, infine, 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 si elegge domicilio in _________ Via 
________________________, p.e.c._____________,   

tel. ______________, fax ___________  

 

______, li _________________ (data) 

IL DICHIARANTE n.q. 

________________________ 

 


