
 

 

MODELLO 1 
Schema di domanda 

di partecipazione/dichiarazione 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE' E PER GLI ALTRI SOGGETTI CHE 
RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016. 
 

Al Comune di Cinisi  

 

Istanza di partecipazione alla procedura affidamento lavori di Completamento opere di urbanizzazione 

primaria in c/da san Giovanni II lotto  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________Prov. _____  

 

il ________ Codice Fiscale ___________residente in _______________________________________ 

 

In qualità di (Carica sociale) ___________________________________________________________ 

 

della___________________________________________________(denominazione e forma giuridica)  

 

con sede legale in _______________________via________________________________ n. _______  

 

Città _____________________________CAP. _______________________________Prov._________  

 

Telefono ________________________________________Fax ______________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

PEC_____________________________________________________________________________ 

 

Codice 

Fiscale 

(ditta) 

                

Partita IVA 
                

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 
 
 
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA COME, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:   

 

• SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (indicare la forma giuridica tra le seguenti): 



 

 

Impresa individuale, anche artigiana (cfr. art. 45, lett.a ), 
Società, anche cooperativa (cfr. art. 45, lett.a), 
Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (cfr. art. 45, lett.b), 
Consorzio fra Imprese artigiane (cfr. art. 45, lett.b), 
Consorzio stabile (cfr. art.45 lett.c) [specificare se anche in forma  di società consortili ai sensi 

dell’art.2615-ter c.c.], 
  Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [cfr. art. 45, lett. f), del D.Lgs. 50/2016], 
 GEIE [cfr. art. 45, lett. g), del D.Lgs. 50/2016], 

 

OPPURE: 
 

• COME MANDATARIA/CONSORZIATA CAPOGRUPPO 

 

• COME MANDANTE [in tal caso il modello 1 dovrà essere compilato anche da ciascuna mandante] 
 

del seguente raggruppamento: 

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) 

c), [cfr. art. 45, lett.d ), del D.Lgs. 50/20166] 

 

 Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere 

a), b), c), [cfr. art. 45, lett. e ), del D.Lgs. 50/2016] 

 

 già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico  in 

data_______________________n.____________________di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 

________________________________________o da scrittura privata autentica registrata  a 

_______________________ il ________________________ al n.____________ (da produrre come 
documentazione di gara). 

 

ovvero 

 

 da costituirsi tra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), (cfr. art. 48, comma 8, D.Lgs. 

50/2016)  

 

TRA LE SEGUENTI IMPRESE CONCORRENTI: 
 

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE 

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

che l’impresa mandataria, oppure la consorziata capogruppo, è: 
________________________________________________________________________________ 
 
Che in caso di aggiudicazione il sottoscritto operatore economico si impegna a conferire mandato collettivo 



 

speciale con rappresentanza a______________________________________________ (indicare la 

denominazione del soggetto giuridico qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti ( cfr. art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

 

[In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti – cfr. art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016].  
 

SOLO PER CONSORZI di cui art.45, lett.b e lett. c) D.Lgs 50/2016 
 
CHE LE CONSORZIATE ESECUTRICI SONO (cfr. art. 48, comma 7, del D.lgs. 5072016) [ in tal caso il modello 
1 dovrà essere compilato anche da ciascuna consorziata esecutrice]: 
 

DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE 

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
DI ATTESTARE I SEGUENTI DATI : 
 

CHE L’IMPRESA E’ ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A.  DI  

________________________________ PER LA SEGUENTE ATTIVITA’ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI ISCRIZIONE: ______________________  DATA DI ISCRIZIONE:____________________ DURATA 

DELLA DITTA/DATA TERMINE:________________________________ FORMA GIURIDICA: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

AMMINISTRATORI: 
 (dati anagrafici: luogo e data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza): 
 

 

 

 

 

 
LEGALI RAPPRESENTANTI : 
(dati anagrafici: luogo e data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte) 
 

 

 

 

 



 

 
SOCI: 
(dati anagrafici : luogo e data di nascita,, Codice Fiscale, indirizzo di residenza) 

(Per le s.a.s. specificare quali sono i soci accomandatari e i soci accomandanti) 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORI TECNICI: 
(dati anagrafici : luogo e data di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza) 

 

    

    

    

 
 

-che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura sono (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016: “..titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; di un 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, 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 o consorzio …”):  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

SOLO PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: 

 

 

• Iscrizione registro della  Prefettura di _________ dal _____  al n° _____________ 

• Iscrizione schedario generale della cooperazione presso il competente Ministero al n. ________ dal 

___________________ 

 

• AVVALIMENTO - art.89 del D.Lgs. 50/2016: 
 

(barrare l’ipotesi corrispondente) 
 

 di non avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti speciali di altri soggetti (imprese 

ausiliarie);  

 

 di avvalersi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti, nella 

misura di seguito specificata: 

 

- Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________________ 

 

del seguente soggetto: 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE________________________________________________________________________ 

 

N.B. In tal caso l’operatore economico dovrà produrre (allegandola alla presente domanda di 

partecipazione/documentazione di gara) la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, secondo le indicazioni fornite nella lettera d’invito. 
 

• CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE – art. 110 del D.Lgs. 50/2016 

 

(barrare l’ipotesi corrispondente) 

 

 di non trovarsi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale,  

 

 di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale. 

• SUBAPPALTO  - art.105 del D.Lgs.50/2016 

(barrare l’ipotesi corrispondente) 
 

 non intende subappaltare alcuna opera, 

 

 intende subappaltare, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs.50/2016, i seguenti 

lavori o parti di opere ovvero i seguenti servizi e forniture o parti di servizi e forniture: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

• REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi: 

 

1)che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 80, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (“…… titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

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 o consorzio …”) non è stata pronunciata 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: 

 



 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 [associazione per delinquere], 416-bis [associazione di 

tipo mafioso]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 [Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope], dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 

43 [Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri] e dall'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti] in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 [Concussione], 318 [Corruzione per l'esercizio della 

funzione], 319 [Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio], 319-ter [Corruzione in atti giudiziari], 

319-quater [Induzione indebita a dare o promettere utilità], 320 [Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio], 321 [Pene per il corruttore], 322 [Istigazione alla corruzione], 322-bis [Peculato, 

concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri], 346-bis 

[Traffico di influenze illecite], 353 [Turbata libertà degli incanti], 353-bis [Turbata libertà del procedimento 

di scelta del contraente], 354 [Astensione dagli incanti], 355 [Inadempimento di contratti di pubbliche 

forniture] e 356 [Frode nelle pubbliche forniture] del codice penale nonché all’articolo 2635 [Corruzione tra 

privati] del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis [Riciclaggio], 648-ter [Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita] e 648-ter.1 [Autoriciclaggio] 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; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

L’esclusione, di cui al punto 1), non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima. 

 

Nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti (di cui all’art.80, comma 3, del 

D.lgs. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura, l’operatore economico dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di effettiva e completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare quali atti e misure adottate): 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N.B. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

(art.80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016). 



 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 

sentenza (art.80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016). 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale (art.80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016); 

2)che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o non sussiste un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 
 

3)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti. 

 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602 [€ 10.00,00]. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  

 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

 

L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016); 

 

INPS sede di _________________________________ matricola __________________ 

INAIL sede di _________________________________ matricola __________________ PAT ________ 

Cassa Edile sede di ____________________________ posizione n. _________________ 

Altro Istituto _________________________ sede di __________________ matricola __________________ 

CCNL applicato __________________________________ 

Sede competente Agenzia delle Entrate di__________________________________________________ 

 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (art. 30, comma 3: 

“Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’allegato X”); 

 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (art. 110 - Procedure di 

affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione); 

 

6) di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 



 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

7) di non essere nella procedura di cui trattasi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (art. 42, comma2: “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione 

appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento 

della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 

percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 

concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di 

astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”) non 

diversamente risolvibile; 

 

8) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs.50/2016 [consultazioni di mercato] come 

richiamato dall’art. 80, comma 5 – lett. e), del D.lgs.50/2016: “una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 

non possa essere risolta con misure meno intrusive”; 

 

9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231[confisca] o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81 [Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori]; 

 

10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

11) di non aver violato  il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55.  

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

12) non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi 

la sussistenza del medesimo requisito e quindi (barrare l’ipotesi corrispondente): 
 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 15; 

ovvero 

 

 l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti, ed ha 

ottemperato agli obblighi ex L. n. 68/1999; 

ovvero 

 

 l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni successivamente 

alla data del 7 gennaio 2000; 

 

13) di non trovarsi nelle circostanze di cui all’art. 80, comma 5 lett. l), del D.lgs.50/2016: “l'operatore 

economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 [concussione] e 629 [estorsione]  



 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio”. 

 

Eventuali dichiarazioni: _______________________________________________________________; 

 

14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

• ALTRE DICHIARAZIONI 
 

-che non ricorrono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (“I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica  

amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri”). 
 
CONTROLLI ANTIMAFIA 
 
LA STAZIONE APPALTANTE PROVVEDERA' A RICHIEDERE AL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 
PROVVISORIO LA COMPILAZIONE DEI MODULI NECESSARI PER SVOLGERE LE VERIFICHE DI CUI AL 
D.LGS.159/2011.  
 

• REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
 

 -di possedere l’attestazione di qualificazione SOA come sotto specificato e che alla data odierna la 

stessa è in corso di validità: 
 

CATEGORIA CLASSIFICA DENOMINAZIONE SOA DATA RILASCIO 
    

    

    

 
OPPURE: 
 

   di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in applicazione dell’art. 216 c. 14 

del D. Lgs 50/2016 in misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo: 

- di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara lavori 
analoghi di importo non inferiore a quello indicato per la categoria oggetto dell’appalto; 
- di essere in possesso di specifica dell’attrezzatura tecnica; 
- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla pubblicazione della presente gara. 
 

• PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - REQUISITI DI 
IDONEITA’ PROFESSIONALE. 

 
I requisiti di ordine tecnico organizzativo per Raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di 



 

concorrenti: 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 
che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA INFINE 

 
-di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulla prestazione oggetto di gara che possono 

influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell'offerta economica, 

-di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste nel Capitolato speciale 

d’appalto, nella lettera di invito e nello schema di contratto; 

- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, 

mancanza o irregolarità di qualsiasi dei documenti richiesti; 

   di essere una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI) così come definita dalla Raccomandazione 

della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003; 

Oppure 

   di non essere una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI) così come definita dalla 

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003; 

 

CONSAPEVOLE 

 

che, i dati personali raccolti saranno trattati,  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003,  anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e dei procedimenti connessi; 

 

che, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice ogni eventuale 

variazione intervenuta; 

 

che, l’offerta presentata avrà validità 180 giorni dalla data della stessa; 

  

che, qualora un partecipante alla gara eserciti — ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 e s.m.i. — la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione potrà’ rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

 

COMUNICA 
 
che l’indirizzo della sede legale, via……. ............. cap… ....... corrisponde al domicilio eletto in relazione alla 

partecipazione alla presente procedura di gara; 

 

che, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di predisporre gli atti relativi al rimborso della cauzione 

provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari che hanno costituito la stessa in contanti, le 

coordinate bancarie sulle quali effettuare il rimborso sono: 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Firma 

(timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 


