
Allegato 1 
 
 

Spett.le 

Club Alpino Italiano 
Via Petrella 19 
20124 MILANO 

 
 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la redazione, l’impostazione di 

base, l’impaginazione e la segreteria di redazione del periodico mensile 
“Montagne360” e del periodico on line “Lo Scarpone” – CIG 7289425FCA 
Domanda di partecipazione. 

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

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

residente in ..……............................................... via ....................................................... 

in qualità di ...…………………………………………………………………… della società ……………………………………… 

(P.I. ..........……………........................................./C.F. ……………………….……………………..) con 

sede a ..................................................... in Via ………………………………….…………….… n. .......... 

tel ………………………………………. Fax …………………………………….. PEC …………………………………….. 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare alla procedura in oggetto. 
 

come società singola. 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali 
in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 



 
D I C H I A R A 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  

− frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

− delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

− delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

c)  dichiara che nei propri confronti e di un proprio convivente non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

d) dichiara: 
o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016. 

ovvero 

o indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica 
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i 
predetti soggetti: 

o non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati indicati all’art. 80 del D.Lgs.n. 
50/2016; 

ovvero 

o nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla 
dichiarazione; 

e) dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 
n. 55/90; 



f) dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
prova dalla stazione appaltante; 

h) dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

i) dichiara che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dei dati in 
possesso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il periodo di durata dell’iscrizione; 

l) dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.n. 81/2008; 

m) dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

n) dichiara: 
o la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla L. n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero 

o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000); 

o) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

p) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in 
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

q) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 

r) (nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016) Indica per quali consorziati il 
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; 

s) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara; 

t) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

u) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

v) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del 
capitolato; 

z) indica a quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) potranno essere inviate 
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti; 

aa) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 



o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta; 

ab) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
ac) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
In merito al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, il sottoscritto 
altresì 
 

D I C H I A R A 
 
1. che, il fatturato annuo nel triennio 2014-2015-2016 è stato pari ad almeno € 280.000,00; 

2. che nella società sono presenti i seguenti iscritti all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti: 

COGNOME E NOME 
Qualifica (titolare, 
amministratore, 

Direttore tecnico, ecc.) 
ESTREMI ISCRIZIONE 

   
 

   
 

 

3. di avere eseguito i servizi in oggetto presso i seguenti periodici di montagna: 

Testata 
Periodo di vigenza 

del contratto 
Nominativo del committente 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
4. che i recapiti cui inoltrare le comunicazioni relative alla procedura aperta sono i seguenti: 

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

in via .................................................................................................... n. ............,  

tel. …..…………………………………, fax …………………………………..…, PEC ……………………………………………, 

all’attenzione di: ………………………………………………………………..…… 

 
 

Data __________________ 
Il dichiarante 

 
________________________ 

 


