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Il sottoscritto ………………………………………………….……………..………………………... 

nato il …………………………… a……………………………………..…  Provincia di ………….. 

Codice fiscale            

in qualità di ………………………………………………………………………………………........ 

per l’operatore economico …………………………………………………………………….…. 

codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria (ai fini della compilazione del mod. GAP)  

………………..……  -  (Codice fiscale …...………………..  -  Partita IVA  ………..…………...) 

iscritta all’INPS: matricola ………………………………….………...……..  – sede competente: 

.………   -   ……………………….……….…  -   …………………………….…………….....……. 
-----------      -----------------------------------------      ----------------------------------------------------------- 
   (CAP)                            (Comune)                                                                Indirizzo 

iscritta all’INAIL: matricola ………………………………….………...……..  – sede competente: 

.………   -   ……………………….……….…  -   …………………………….…………….....……. 
-----------      -----------------------------------------      ----------------------------------------------------------- 
   (CAP)                            (Comune)                                                                Indirizzo  

con sede legale in ……… - …………………….………- …………………………………...……. 
                               --------    -----------------------------------  ------------------------------------------------- 
                                      (CAP)                 (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

con sede amm.va in ……… - ………………….………- …………………………………...……. 
                                  ---------    -------------------------------   ------------------------------------------------- 
                                          (CAP)               (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

con sede operativa ……… - ………………….………- …………………………………...……. 
                                  ---------    -------------------------------   ------------------------------------------------- 
                                          (CAP)              (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 
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DICHIARA 

al fine dell’invio della lettera di invito alla gara informale nonché delle comunicazioni di legge a 

cura dell’Amministrazione aggiudicatrice (ex art. 79 D.Lgs. 163/2006) che: 

- il numero di fax è: ………………………………………………………….. 

in alternativa 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ……………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato propedeutica all’esperimento di procedura negoziata per 

l’affidamento di una fornitura di biciclette a pedalata assistita nell’ambito del progetto ITER 

“ITER_IMAGINEZ UN TRANSPORT EFFICACE ET RESPONSABLE” e di essere invitato alla 

relativa gara informale. 

A tal fine ai sensi degli artt. 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del detto DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

A)   di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs.163/2006 ed in particolare: 

a) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006] che l’operatore 

economico che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006] che 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 nei riguardi del titolare e del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, come di 

seguito nominalmente individuati: 
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COGNOME/Nome Data di nascita Carica 

   

   

   

   

   

   

   

c) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006]  

  barrare la versione di interesse   

  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità - quali i reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 - che incidono sulla 

moralità professionale nei confronti dei soggetti …………….., come individuati 

individuati nella precedente lettera b); 

ovvero 

  che nei confronti dei soggetti ……………, come individuati nella precedente 

lettera b), sono state pronunciate le sottoelencate condanne:  

 

 (indicare se trattasi di) 

 sentenza di condanna passata in giudicato 

 decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) 

emessa in data ……………………………………………………… 

per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma violata) 

……………………………………………………………………………………………………

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

in materia di …………………………………………………………………………………….. 

e che (compilare se del caso) 

 è stata concessa la riabilitazione 

 ha il beneficio della non menzione 

 il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p. 

 il reato è stato depenalizzato; 

 la condanna è stata revocata. 
 

ed inoltre: 
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      barrare la versione di interesse   

 che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1, 

lett.c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara; 

 che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

COGNOME/Nome 
Data di 
nascita 

Carica 
Data 

cessazione 

     

     

     

     

     

     

     

      barrare la versione di interesse   

 che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara le condizioni ostative di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 che sussistono in capo a:  

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

   le seguenti condizioni ostative: 

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

   …………………………………………………………………………………………. 
(riportare il dispositivo della sentenza e la data) 

 (nel caso sussistano condizioni ostative) che vi è stata da parte dell’operatore 

economico che rappresenta completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo ai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno 

antecedente la data della presente dichiarazione; 

 (nel caso sussistano condizioni ostative) che non vi è stata da parte dell’operatore 

economico che rappresenta completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:  

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

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

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

……….…………………………………………………………………………………….. 
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d) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006]  che, qualora 

ricorra la condizione, l’operatore economico che rappresenta non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006] che l’operatore 

economico che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 

di lavoro; 

f) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006] che l’operatore 

economico che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Committente né ha commesso un errore 

grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

g) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006] che l’operatore 

economico che rappresenta non ha 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 stabilita; 

h) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006] che nei confronti 

dell’operatore economico che rappresenta, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 

163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 

del medesimo D.Lgs., 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 a subappalti; 

i) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006] che l’operatore 

economico che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate 

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

l) che l’operatore economico che rappresenta, con riferimento alle norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68, o analoga norma, ove 

esistente, dello Stato di residenza per impresa straniera: 

  è in regola con tali norme 

  non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiore a 15 

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

          barrare la versione di interesse  

m) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 163/2006] che nei confronti 

dell’operatore economico che rappresenta non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 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’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/2006, n.223, 
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convertito, con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248; 

m-bis) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs. 163/2006] omissis; 

m-ter) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006] che nei 

confronti dei soggetti individuati nella precedente lettera b) non ricorre la circostanza 

secondo la quale, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura 

di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203, non 

risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4, 1° comma, della L. 24.11.1981 n. 689; 

m-quater) [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006] che 

l’operatore economico che rappresenta:  

  barrare la versione di interesse   

    non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con alcun soggetto partecipante all’indagine di mercato; 

   non è a conoscenza della partecipazione alla presente indagine di mercato di 

soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile;     

    è a conoscenza della partecipazione alla presente indagine di mercato dei seguenti 

soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile: 

         ……………………………………………………………………………………………. 
          -----------------------------------------------------------------------  -------------------------------- 

(Ragione sociale)              (Partita IVA) 

         ……………………………………………………………………………………………. 
          -----------------------------------------------------------------------  -------------------------------- 

(Ragione sociale)              (Partita IVA) 

         ……………………………………………………………………………………………. 
          -----------------------------------------------------------------------  -------------------------------- 

(Ragione sociale)              (Partita IVA) 

B) che l’operatore economico che rappresenta ha conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato 

relativo alla fornitura di biciclette pari a € ………………………; 

C) che l’operatore economico che rappresenta ha nel complesso preso conoscenza della natura 

e della finalità dell’indagine di mercato la quale non vincola in alcun modo la Fondation 

Grand Paradis che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative; 

D) che l’operatore economico che rappresenta accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte 

le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato; 

E) che l’operatore economico che rappresenta acconsente al trattamento dei dati personali alle 

condizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato; 
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TIMBRO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

All.: n.  1 Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 


