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Allegato 1) 
 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all' art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed al  disciplinare di gara (punto 3) 
 
Oggetto della gara: Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di ripristino delle 
pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2018/2019. 
C.I.G. 7298870211 

AVVERTENZE 
 

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del 
modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico 
del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando e del 
disciplinare di gara. 
2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario 
dover formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle predisposte nel presente 
documento, le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte “Dichiarazioni a 
modifica”, avendo cura di riportare inizialmente la lettera o il riferimento numerico del comma cui 
le stesse si riferiscono. 
3) Le dichiarazioni contenute nel presente allegato devono essere rese, anche dal custode o 
amministratore giudiziario e riferite al periodo di affidamento, ove ricorra il caso di aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi  degli artt. 20 e 24 del D. Lgs.  n.159/2011. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________ 

il _____________________ e residente in ______________________, Via ___________________ 

_______________________________, n° ______ C.F.:___________________________________ 

nella qualità di _______________________________________________________________ della 

impresa  _________________________________________________________________ con sede 

legale in _____________________________________, Via _______________________________ 

n° _______ P. IVA.: ____________________, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  

   

DICHIARA  
 

assumendosene la piena responsabilità: 
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a) la propria posizione presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, 
indicando l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente 
 
INPS sede:                                                                                  
tipo posizione:                                                                             
 n. posizione (matricola):                                                            
 
INAIL sede:                                                                                
tipo posizione:                                                                             
n. PAT (matricola):                                                                     
 
CASSA  EDILE:                                                                        
Provincia:                                                                                    
 
AGENZIA DELLE ENTRATE: ________________________________________ 
 

 

b) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto (ovvero ad altro registro od 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza): 
 
C.C.I.A.A.: ______________________________________________ 
 
Numero e data d’iscrizione: ___________________________________ 
 
Forma giuridica: ___________________________________________________ 
 
Attività (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento): 
____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

c) che tutti i soggetti in carica: 
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, institori, procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci con l’indicazione della quota di partecipazione societaria detenuta da ciascun socio, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

 
sono i seguenti 

 
Cognome e Nome Nato a Il Qualifica Quota 

societaria % 

     

     

     

     

______________________________________________________________
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 che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto indica di seguito la ragione sociale 
e le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
che tutti i nominativi  dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
nel bando di gara,  
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento; 

sono i seguenti 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 
 
 
(Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1 lett. 
a), b), c), d) e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In alternativa la dichiarazione può 
essere resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per conto dei soggetti cessati, dal legale 
rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il Modello Allegato 3) 
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d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

1) 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;  

2) 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;  

2-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile; 
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  
4) 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;  

5) 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;  

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

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

 
 
OVVERO  

Indica tutte le sentenze e 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 dell’art.80 del 
Codice, 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 
(comma 7 art.80 del Codice): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e) che non sono presenti 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; 



5 
 

f) di non avere commesso violazioni, 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; 
 g) di non avere 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 Codice; 

h) 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 
Codice; 

i) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

j) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice non diversamente risolvibile; 

k) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice e che la stessa non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 
 l) 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;  

m) che nel casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta 
nessuna iscrizione 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 
nonché per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti;  

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

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
legge n.68/99; 

p) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art.80 del Codice; 

q) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OVVERO 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta. 
OVVERO 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta; 
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r) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed utilizzerà un conto corrente 
“dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla suddetta 
L.136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, tutte 
le somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, 
comunque, effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle 
prescrizioni di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo 
comporta la risoluzione di diritto del contratto; 

s) che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati 
formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a 
giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in 
proprio favore, si procederà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla 
risoluzione del contratto; 

t) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

u) 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, nel capitolato 
prestazionale, nei grafici di progetto, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e 
coordinamento, ed in particolare le procedure complementari e di dettaglio di cui al PSC, ed 
inoltre quanto previsto all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto; 

v) 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 ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

w) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, e di essere consapevole che i lavori saranno affidati dalla 
Stazione Appaltante secondo le esigenze che dovessero verificarsi e senza che le quantità 
assunte a base di calcolo del valore presunto dell’appalto posto a base di gara sia vincolante 
per la Stazione Appaltante; 
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x) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

y) 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; 

z) ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
_______________________________________________________________, autorizzando 
espressamente l’Amministrazione ad usare tale mezzo, al quale inviare le comunicazioni di 
cui all’art 76 del Codice o eventuali comunicazioni urgenti in merito all'appalto in oggetto; 

aa) per quali consorziati il consorzio concorre: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

bb) di seguito, quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per legge intende, ai sensi 
dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventualmente subappaltare:      
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
cc) che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. n. 20/1999 e 

s.m.i.); 
che, in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. n. 20/1999 
e s.m.i.); 
 

dd) di disporre di mezzi per l’esecuzione dei lavori.  
ATTENZIONE 

Si precisa che l’elenco dei mezzi di cui alla dotazione minima richiesta al punto “b) 
Qualità dei mezzi destinati all’appalto” del disciplinare di gara, (Allegato 03/TEC) dovrà 
essere inserito solo ed esclusivamente nella busta “B” relativa all’offerta tecnica, e ciò 
anche nel caso di avvalimento, pena l’esclusione dalla gara.  

 
 

…………………….., li ____/____/_______                   Timbro e firma leggibile 
         

             _________________________ 
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Dichiarazioni a modifica  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
  
…………………….., li ____/____/_______                                                   
              Timbro e firma leggibile 
         
             _________________________ 


