
          ALLEGATO 2 

 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELL’OFFERTA 
  

 

 

 Al Comune di Motta San Giovanni 

Settore IV Tecnico-Manutentivo 

Piazza della Municipalità 

89065 Motta San Giovanni (RC) 

 

 

OGGETTO: 

Gara mediante procedura aperta per ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA “A CHIAMATA” SU VIABILITÀ 

COMUNALE, RETE IDRICA E FOGNANTE, IMMOBILI COMUNALI  

Importo a base di gara euro 36.000,00 –  C.U.P. B37H19000180004 - C.I.G. Z2B26E0BA3 

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni. 
  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

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

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

Email p.e.c. ................................................................................................................................................ 

Numero telefono ................................................................................................................................................ 

Numero FAX ................................................................................................................................................ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla PROCEDURA APERTA indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
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   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.n.445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I AR A  

A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna 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 aver commesso i seguenti reati: 
a)  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; 

b)  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; 

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, 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; 

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; 

 
A1) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non sussistono a proprio carico di 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. 

 
A2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha 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 sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. 

 
A3) che   non   è   pendente   procedimento   per  l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 (ex art.3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423) o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (ex art. 10 della Legge n. 575/1965) 
(applicazione di misure di prevenzione personale ai sensi della  normativa relativa  alle  persone 
pericolose per  la sicurezza  pubblica, ovvero ai sensi delle disposizioni  contro  la  mafia  o  a  tutela  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084


 3 

dell’ordine  pubblico)  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  (si specifica  che  questa  dichiarazione  può  
essere  resa  dal  Legale  Rappresentante  che  abbia  conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, 
comma 2, D.P.R. 445/2000): 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

N.B.  barrare  la  casella  corrispondente  alla  situazione  di  ciascun  soggetto  tra  quelli  sopra 
individuati:  

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ non ha procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione o cause ostative secondo 

le normative sopracitate;  
□ ha procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione o cause ostative secondo le 

normative sopracitate e che pertanto ciò comporta l’esclusione dalla presente gara 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ non ha procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione o cause ostative secondo 

le normative sopracitate;  
□ ha procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione o cause ostative secondo le 

normative sopracitate e che pertanto ciò comporta l’esclusione dalla presente gara 
 
A4) che dal certificato dei carichi pendenti risulta a carico dei seguenti soggetti (si specifica che questa 

dichiarazione  può  essere  resa  dal  legale  rappresentante  che  abbia  conoscenza  diretta  di  tali  fatti  
ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000): 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

N.B. si precisa che la barratura completa della  seguente dichiarazione  senza compilarla è da intendersi 
come barratura della voce “NULLA”: 

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ nulla;  
□ le seguenti iscrizioni:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ nulla;  
□ le seguenti iscrizioni:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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A5) che dal  certificato del Casellario Giudiziale risulta  a carico  dei seguenti soggetti (si specifica che  
questa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti  
ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000): 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

N.B. si precisa che la barratura completa della  seguente dichiarazione  senza compilarla è da intendersi 
come barratura della voce “NULLA”: 

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ nulla;  
□  sentenza di condanna e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ nulla;  
□  sentenza di condanna e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

A6) che a carico delle sotto indicate persone sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su 
richiesta delle parti – così dette sentenze patteggiate ex art. 444 codice di procedura penale (si specifica  
che  questa  dichiarazione  può  essere  resa  dal  legale  rappresentante  che  abbia  conoscenza diretta 
di tali fatti ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000) per i seguenti reati: 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

N.B. Si precisa che la barratura completa della  seguente dichiarazione  senza compilarla equivale a 
dichiarare “NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE ….”: 

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ reato/i;  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ reato/i;  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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A7) che a carico delle sotto indicate persone sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 175 codice  penale  
(si  specifica  che  questa  dichiarazione  può  essere  resa  dal  legale  rappresentante  che abbia 
conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000): 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

N.B. Si precisa che la barratura completa della  seguente dichiarazione  senza compilarla equivale a 
dichiarare “NON SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE ….”: 

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ reato/i;  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
qualifica  aziendale: ________________________________________________________________   
□ reato/i;  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
A8) che per quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione  del  presente  bando  di  gara  sono  cessati  dalle  cariche  sotto  indicate  i  seguenti 
soggetti: 

 titolare (se impresa individuale) 

 soci (se società in nome collettivo) 

 soci accomandatari (se società in accomandita semplice) 

 amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  
il socio  di  maggioranza  in  caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci  (altri  tipi  di  società  o 
consorzio) 

 direttori tecnici (per ogni tipo di impresa, società o consorzio) 

□  NESSUN   SOGGETTO,   TRA   QUELLI   AVENTI   LE   QUALIFICHE   SOPRA   INDIVIDUATE,   
È CESSATO  DALLA  CARICA  NELL’ANNO  ANTECEDENTE  LA  PUBBLICAZIONE  DEL  
PRESENTE BANDO DI GARA 

OPPURE 

1.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
carica ricoperta: ____________________________________________________________________   
 

2.  Sig./ra    __________________________________________________________________________  
nato/a  a  ________________________________________  il  ____________________________  e  
residente a   _______________________________________________________________________  
carica ricoperta: ____________________________________________________________________   

□ a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste 
dall’art.38, comma 1, lett. c) e cioè sentenze di condanna passate in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 codice di procedura penale; 
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□ a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per i seguenti 
reati: 

1. Sig./ra ______________________________________________________________________ 
reato: ____________________________________________________________________   

 

2. Sig./ra ______________________________________________________________________ 
reato: ____________________________________________________________________   

 
Al fine di quanto previsto dall’art. 80 del D.L.gs.50/2016 comma 7-8-9 il sottoscritto dichiara altresì che 
sono state adottati i seguenti atti o misure per la completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata (l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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): 

1. Sig./ra ____________________________________________________________________   

atto o misura di dissociazione adottata dall’impresa: ________________________________ 

_________________________________________________________________________   
 

2. Sig./ra ____________________________________________________________________   

atto o misura di dissociazione adottata dall’impresa: ________________________________ 

_________________________________________________________________________   
 
A9) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
a)  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. n. 50/2016; 
b)  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'articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità incluso l’aver cagionato 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 che abbiano 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; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

f)  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 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; 

g) 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55.; 

i)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
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m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

n)  (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o in caso di 

fallimento) 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire 
riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 
autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del 
D.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. 

  

 di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire 
riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 
autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del 
D.lgs. n. 50/2016;  

 

Al fine ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.n.445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 
Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto; 

e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate; 

f) di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

i)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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k) di  assumere  l’impegno  ad  assolvere  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi 
all’appalto in oggetto, come previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, consapevole di 
tutte le conseguenze legate al mancato rispetto della suddetta normativa; 

l) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della 
garanzia provvisoria prevista nel Bando di Gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
Data ........................................ 
  FIRMA .................................................................. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ preso atto di quanto disposto dal 
D.Lgs n.196  del 30.06.2003  (Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati 
personali) e visto l’art. 23, dello stesso, con la sottoscrizione della presente, esprime liberamente il proprio 
consenso  al  trattamento  dei  dati  in  Vostro  possesso  per  le  finalità  inerenti  le  attività  contrattuali  e  
tutti  gli adempimenti connessi. 
 
Data ........................................ 
  FIRMA .................................................................. 
 
 
 

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

 


