
 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare di gara – ALLEGATO 1 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Modello per 
 IMPRESA SINGOLA  
 IMPRESA CAPOGRUPPO O MANDANTE (ciascuna impresa dichiara per sé) di 

- Raggruppamento temporaneo di imprese (già costituito o da costituire) - art. 45 comma 2 lettera d) 
del codice dei contratti pubblici 

- Consorzio ordinario di concorrenti (non ancora costituito) - art. 45 comma 2 lettera e) del codice dei 
contratti pubblici 

- GEIE, Gruppo europeo di interesse economico (non ancora costituito) - art. 45 comma 2 lettera g) del 
codice dei contratti pubblici 

 IMPRESA COOPTATA  
 CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO FRA IMPRESE 

ARTIGIANE - art. 45 comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici 
 CONSORZIO STABILE - art. 45 comma 2 lettera c) del codice dei contratti pubblici, costituito anche in forma 

di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile 
 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (costituito) 
 GEIE, Gruppo europeo di interesse economico (costituito) 
Il presente modello contiene diverse dichiarazioni, alcune delle quali sono dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, altre sono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e altre sono dichiarazioni negoziali. 
 
È possibile, eventualmente, integrare le dichiarazioni sotto riportate allegando apposite dichiarazioni o 
documentazioni.  
IL MODELLO RIPORTA LE SINGOLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL DISCIPLINARE DI GARA, ALL’ART. 4 – 
PARAGRAFO 4.1 – PUNTO A., DOVE È SPIEGATO, PER CIASCUN NUMERO, COSA E COME DICHIARARE: 
PERTANTO, DURANTE LA COMPILAZIONE SI CONSIGLIA DI TENERE APERTO IL DISCIPLINARE E SEGUIRNE, PASSO 
PER PASSO, LE RELATIVE INDICAZIONI.  
COMPILARE IL PRESENTE MODELLO IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE  
 
Barrare le caselle di interesse e compilare ove richiesto.  
 
ATTENZIONE: si raccomanda, in modo particolare, ove sia prevista la scelta tra più opzioni concernenti 

dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali o speciali (vedi indicazione  ) di selezionare la 
casella corrispondente alla propria situazione, ALTRIMENTI LA DICHIARAZIONE NON PUÒ CONSIDERARSI 
RESA. 
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Comparto (barrare la casella di interesse): 

       lavori 

 servizi 

 forniture 

Tipo (barrare la casella di interesse): 

 appalto    

 concessione 

Procedura (barrare la casella di interesse):  

 aperta 

 negoziata sotto soglia  

 ristretta 

 ristretta semplificata 

 competitiva con negoziazione 

 

Oggetto della procedura: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a ________________________________________________________________ 

residente a (indirizzo, località, CAP) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale: _____________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la carica rivestita, es.: legale rappresentante, titolare, amministratore/socio munito del  

potere di rappresentanza, procuratore, institore) ___________________________________________________ 

(nel caso di procura speciale)  giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____________ dal Notaio 

in _______________________________________________________________________________________ 

Dott.___________________________________________ Rep. n. _________________/__________________  

 

A. (in caso di operatore economico che concorre singolarmente OPPURE capogruppo o mandante di RTI 

costituito o non ancora costituito, consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituito OPPURE 

impresa cooptata) 

dell’operatore economico (indicare la ragione sociale) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

OPPURE  
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B. (in caso di consorzio; barrare la/e casella/e di interesse) del 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  

 consorzio tra imprese artigiane  

 consorzio stabile che (indicare una delle due alternative seguenti) 

 concorre in proprio 

 concorre per le imprese consorziate successivamente indicate 

(eventualmente barrare)   il consorzio è costituito in forma di società consortile 

 consorzio di concorrenti ex art. 2602 codice civile già costituito 

(eventualmente barrare)   il consorzio è costituito in forma di società consortile 

 GEIE (gruppo  europeo di interesse economico) ex d.lgs. 240/1991, già costituito 

 

denominato (ragione sociale del consorzio) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Consorziate per le quali il consorzio/GEIE concorre (ATTENZIONE: Per ciascuna impresa consorziata 

per cui il consorzio/GEIE concorre è necessario compilare l’allegato “MODELLO IMPRESA 

CONSORZIATA”; i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile e i GEIE concorrono 

necessariamente per tutte le proprie consorziate): 

 

ragione sociale sede legale (indirizzo e località) 

  

  

  

  

 

 

PER TUTTI (imprese e consorzi) 

 sede legale dell’operatore economico (indirizzo, località, CAP): __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 sede operativa (indirizzo, località, provincia, CAP) :___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 codice fiscale _________________________________________________________________________ 

 partita IVA ___________________________________________________________________________ 
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 tel. ________________________________________  

 fax ________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica  _____________________________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica certificata  _____________________________________________________ 

 C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) 

 Edile    

 Altro (specificare): __________________________________________________________ 

 dimensione aziendale (barrare la casella di interesse): 

 microimpresa (l’impresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale 

di bilancio annuo non superiori a € 2.000.000,00)  

 piccola impresa (l’impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un 

totale di bilancio annuo non superiori a € 10.000.000,00) 

 media impresa (l’impresa occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore 

a € 50.000.000,00 oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000,00) 

 grande impresa 

 dimensione aziendale (barrare la casella di interesse) 

 da 1 a 5 lavoratori    

 da 6 a 15 lavoratori 

 da 16 a 50 lavoratori  

 da 51 a 100 lavoratori   

 oltre 100 lavoratori 

 Partecipante alla gara in oggetto in qualità di (barrare la/e casella/e di interesse) 

 concorrente singolo 

 impresa cooptata da un concorrente singolo 

 partecipante a un raggruppamento di concorrenti (barrare le 2 caselle di interesse) 

 costituito, oppure 

 da costituire 

 

 in qualità di mandataria o capogruppo, oppure 

 in qualità di mandante, oppure 

 in qualità di impresa cooptata 

 partecipante a un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile/GEIE non ancora 

costituito 

 in qualità di capogruppo 

 in qualità di altra consorziata 

 in qualità di impresa cooptata 
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 (nel caso di raggruppamento di concorrenti) elenco dei soggetti che costituiscono/costituiranno il 

raggruppamento di concorrenti o che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti/GEIE: 

ragione sociale sede legale (indirizzo, località, provincia, CAP) 

  

  

  

 

 (nel caso l’operatore economico, eventualmente in riunione con altri soggetti, intenda partecipare 

cooptando altre imprese) Denominazione delle imprese che si intendono cooptare le seguenti imprese: 

 

ragione sociale sede legale (indirizzo, località, provincia, CAP) 

  

  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci  

DICHIARO 

(In caso di consorzio, il termine “operatore economico” – utilizzato nelle varie dichiarazioni di seguito riportate – 

è da intendersi riferito al consorzio) 

 

1) che l’operatore economico (barrare le caselle di interesse e compilare ove richiesto) 

 è iscritto nel Registro delle imprese, con i seguenti dati: 

 forma giuridica: ______________________________________________________________ 

 numero di iscrizione R.E.A. ____________________ data di costituzione________________ 

 durata dell’impresa/data termine ________________________________________________ 

 codice/descrizione attività _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 [nel caso l’operatore economico non sia iscritto nel registro delle imprese è obbligatorio specificarlo di 
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seguito e indicare i dati comunque certificabili] 

 NON è iscritto nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali in 

quanto __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 è iscritto nel (indicare il registro professionale o commerciale e il relativo Stato) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

(indicare l’eventuale appartenenza a un consorzio, barrando le caselle di interesse) 

 non fa parte di alcun consorzio  

OPPURE 

 fa parte del seguente consorzio (indicare la ragione sociale): _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

(indicare il tipo di consorzio) 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  

  consorzio tra imprese artigiane  

  consorzio stabile 

  consorzio di concorrenti ex art. 2602 codice civile 

  GEIE (gruppo europeo di interesse economico) 

(eventualmente barrare)     il consorzio è costituito in forma di società consortile 

(nel caso di cooperativa barrare le caselle di interesse)  

 è iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli 

Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione  

 cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile) 

 cooperative diverse 

categoria _________________________________________________ 

numero iscrizione _______________ data iscrizione ______________; 

 ha inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero dello 

Sviluppo Economico alla sezione 

 cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile) 
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 cooperative diverse 

categoria: _____________________________________________________________ 

 non è tenuto all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione 

Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico 

(nel caso di ONLUS barrare le caselle di interesse)  

 è iscritto all’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 460/1997 

dati iscrizione: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2) che l’operatore economico ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di più posizioni, 

occorre indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa): 

ente sede (località e indirizzo) matricola INPS, codice 
società INAIL, numero 

iscrizione Cassa Edile, n. 
posizione cassa 
professionisti 

telefono fax 

INPS1 
(con 
dipendenti) 

    

INPS1 
(senza 
dipendenti, 
posizione 
personale) 

    

INAIL     

Cassa Edile     

altro (casse 
professionisti 
– indicare la 
cassa e la 
sede) 

    

 

3) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, ossia:  

3.1 che il sottoscritto 
 

 non ha subito condanna con 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 reati previsti dall’art. 80, comma 1: 

 

                                                 
1
 In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il 

diverso fondo di iscrizione 
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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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;  

 
In alternativa, qualora sussistano uno o più condanne con 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 o più reati previsti dall’art. 80, comma 1 – 
lettere a)-g) – indicarle di seguito (è possibile non dichiarare l’eventuale esistenza di condanne 
esclusivamente quando: il reato è stato depenalizzato oppure è intervenuta la riabilitazione 
oppure il reato è stato è stato dichiarato estinto oppure in caso di revoca della condanna. 
Leggere le istruzioni al termine del disciplinare di gara): 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 non incorre nella causa di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80, ossia: 

 
non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
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/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#084
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Spazio per eventuali specifiche in merito: ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 non incorre nella causa di esclusione di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80, ossia: 
 

l) essere 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, e 
non 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 (ossia qualora il 
fatto sia stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima o in stato di necessità o di legittima difesa)  
[la circostanza escludente deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando (o ricezione della lettera di invito;) essa è 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];  

 

Spazio per eventuali specifiche in merito: ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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che, CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI SOGGETTI: 

 

indicare nella tabella sottostante (eventualmente omettendo il proprio nome, poiché la dichiarazione per sé è 
già stata resa): 
- nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico  
- nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico 
- nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico 

nel caso di altro tipo di società o consorzio, i 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 (precisare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di 
controllo – ossia sindaci, revisori) 

cognome e nome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza 

     

     

     

     

(Indicare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di controllo – ossia sindaci, revisori – 

barrando la casella  seguente) 

 NON sono presenti soggetti con poteri di vigilanza/di controllo 

 
 

IPOTESI 1 – qualora il sottoscrittore intenda dichiarare per conto terzi 
 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

  

 gli stessi non hanno subito condanna con 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 reati previsti dall’art. 80, comma 1, ossia: 
 

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
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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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;  

 
In alternativa, qualora sussistano uno o più condanne con 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 o più reati previsti dall’art. 80, comma 1 – 
lettere a)-g) – indicare di seguito i soggetti e le relativi condanne (è possibile non dichiarare 
l’eventuale esistenza di condanne esclusivamente quando: il reato è stato depenalizzato oppure 
è intervenuta la riabilitazione oppure il reato è stato è stato dichiarato estinto oppure in caso di 
revoca della condanna. Leggere le istruzioni al termine del disciplinare di gara): 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 

 gli stessi non incorrono nella causa di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80, ossia: 
 

non sussistono a loro carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
Spazio per eventuali specifiche in merito: ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

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/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#084
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(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 
 gli stessi non incorrono nella causa di esclusione di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80, ossia: 
 

l) essere 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, e 
non 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 (ossia qualora il 
fatto sia stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima o in stato di necessità o di legittima difesa)  
[la circostanza escludente deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando (o ricezione della lettera di invito;) essa è 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];  

 

In alternativa, indicare eventuali specifiche in merito, precisando anche i nominativi dei 
soggetti:  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

OPPURE 
 

IPOTESI 2 (alternativa all’ipotesi 1) – qualora il sottoscrittore NON intenda dichiarare per conto 
terzi 

 
 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 
 si allega apposita dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, 

commi 1, 2 e 5 lettera l), del codice dei contratti pubblici resa dai medesimi soggetti, ciascuno 
per proprio conto, (in tale dichiarazione sono riportate tutte le eventuali 
condanne/provvedimenti inerenti le fattispecie di reato escludenti); 
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3.2 che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, non sono state commesse 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 l’operatore economico 
ha sede (l’operatore economico deve indicare i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate di 
appartenenza e delle posizioni previdenziali e assicurative, specificando sede, indirizzo, telefono, 
fax, n. matricola); 
[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 al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni 
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 
previdenziale. Non si applica l’esclusione 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]; 
 

3.3 che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, non sussistono le seguenti 
situazioni a carico dell’operatore economico: 

 
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 
30, comma 3, del codice dei contratti pubblici; 
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
[è fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale come pure, in caso di 
fallimento, l’esercizio provvisorio da parte del curatore fallimentare autorizzato allo 
stesso: queste situazioni devono essere indicate]; 
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 
 

c) gravi illeciti professionali [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 
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sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; il pregresso impiego di 
manodopera con modalità irregolari o il ricorso a illegittime forme di intermediazione per 
il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal 
Prefetto];  
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 
 

d) conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici 
[la stazione appaltante valuta se tale eventuale situazione comporti l’esclusione dalla 
gara o sia risolvibile diversamente];  
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 
 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore 
economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice 
dei contratti pubblici, che non possa essere risolta con misure meno intrusive 
dell’esclusione [eventualmente sarà onere dell’operatore economico provare, su richiesta 
della stazione appaltante, che la partecipazione alla preparazione della procedura di 
aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza];  
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 
 

f) soggezione 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;  
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 
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f-bis) aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 

 
f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti [il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione 
nel casellario informatico]; 
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________; 

 
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
di qualificazione [l’esclusione è comminata per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione];  
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
h) violazione del 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]; 
spazio per eventuali specifiche in merito: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

i) violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 
68/1999); a tal fine l’impresa possiede un  numero di dipendenti pari a (indicare il n.) 
____________ e 
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(indicare una delle 3 alternative seguenti contrassegnate dal segno                 barrando 
la relativa casella) 

 
 (nel caso di imprese con sede in Italia aventi un organico costituito da meno di 15 

dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) non è assoggettata agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla legge 68/1999; 

 
OPPURE 

 
 (nel caso di imprese con sede in Italia aventi un organico costituito da più di 35 

dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) ha ottemperato agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

 
OPPURE 

 
 (nel caso di imprese aventi sede in un altro Stato dell’Unione Europea) che 

l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente nel proprio 
Stato di appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie; 

 
l) – omissis [già dichiarato in precedenza] –; 

 
m) controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla 

presente procedura di affidamento o qualsiasi altra relazione, anche di fatto, 
comportante l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; a tal fine 
l’operatore economico  

 
(indicare una delle 3 alternative seguenti contrassegnate dal segno                 barrando 

la relativa casella) 
 
 non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla presente 
procedura e ha formulato autonomamente l’offerta; 

 
OPPURE 

 
 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e ha 
formulato autonomamente l'offerta 

 
OPPURE 

 
 si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i seguenti partecipanti alla presente 
procedura: _________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________; 

 
ma ha formulato autonomamente l'offerta; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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(elencare in ogni caso le imprese controllate e le imprese controllanti) 

 

IMPRESE CONTROLLATE 

ragione sociale sede legale (indirizzo e località) 

  

IMPRESE CONTROLLANTI 

ragione sociale sede legale (indirizzo e località) 

  

 
 

4) che, con riferimento ai SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara/ricezione della lettera di invito 

 
(indicare una delle 2 alternative seguenti contrassegnate dal segno                 barrando 

la relativa casella) 
 
 
 NON ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara/ricezione della lettera di invito 
 

OPPURE 
 

 TALI SOGGETTI SONO : 
 

indicare nella tabella sottostante i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera d’invito: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico  
- nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico 
- nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
- nel caso di altro tipo di società o consorzio, i 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 (precisare l’eventuale mancanza di 
soggetti con poteri di vigilanza/di controllo – ossia sindaci, revisori) 

 

cognome e nome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza 
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e: 

IPOTESI 1 – qualora il sottoscrittore intenda dichiarare per conto terzi  
 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 
 gli stessi non hanno subito condanna con 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 reati previsti dall’art. 80, comma 1, ossia: 
 

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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;  

 
In alternativa, qualora sussistano uno o più condanne con 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 o più reati previsti dall’art. 80, comma 1 – 
lettere a)-g) – indicare di seguito i soggetti e le relativi condanne (è possibile non dichiarare 
l’eventuale esistenza di condanne esclusivamente quando: il reato è stato depenalizzato oppure 
è intervenuta la riabilitazione oppure il reato è stato è stato dichiarato estinto oppure in caso di 
revoca della condanna. Leggere le istruzioni al termine del disciplinare di gara): 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
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/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
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Indicare gli atti o le misure adottate di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 
 gli stessi non incorrono nella causa di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80, ossia: 

 
non sussistono a loro carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
Spazio per eventuali specifiche in merito: ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

OPPURE 
 

IPOTESI 2 (alternativa all’ipotesi 1) – qualora il sottoscrittore NON intenda dichiarare per conto 
terzi 

(per rendere la dichiarazione è necessario barrare la casella  seguente, contrassegnata 
dal segno           ) 

 
 si allega apposita dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 

80, commi 1 e 5 lettera l), del codice dei contratti pubblici resa da tali soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera 
d’invito, ciascuno per proprio conto, (in tale dichiarazione sono riportate tutte le eventuali 
condanne/provvedimenti inerenti le fattispecie di reato escludenti); 
 

Qualora nei 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della 
lettera d’invito sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda (in qualsiasi forma, 
incluso l’affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio di cui al presente punto deve essere prodotta, da parte del legale rappresentante 
della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento ai soggetti 
indicati al precedente punto 3.1 che hanno operato presso la società cedente, incorporata o 
le società fusesi oppure cessati dalla relativa carica (in alternativa ciascuno dei predetti 
soggetti dovrà dichiarare per sé, con sottoscrizione digitale). 

 

 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
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5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e comunque di non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti del Comune di Peschiera Borromeo che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto del Comune stesso nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
di tali ex dipendenti col Comune (art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001); 

 
6) che non ci sono stati né ci saranno accordi con altri partecipanti alla gara per limitare la concorrenza; 
 
7) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
 
8) che l’operatore economico utilizzerà personale in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal 

capitolato speciale; 
 
9) che l’operatore economico utilizzerà i mezzi necessari, aventi le caratteristiche rispondenti a quelle previste 

nel capitolato speciale, per lo svolgimento del servizio; 
 
10) che, con riferimento ai requisiti economici di partecipazione richiesti all’art. 2, paragrafo 2.1, del 

disciplinare di gara,  l’impresa ha il seguente fatturato (IVA esclusa) nel periodo 01/01/2016 – 12/06/2019, 
nel settore di attività oggetto dell’appalto: ____________________________________________________; 

 
a tal proposito di seguito sono indicati i riferimenti delle relative fatture principali (vale a dire quelle che, 
sommate tra loro, ammontano ad almeno € 30.000,00 IVA esclusa): 
 
(indicare numero, data e importo di ciascuna singola fattura –  IVA esclusa – emessa nel periodo 01/01/2016 – 
12/06/2019, oggetto della prestazione cui si riferisce la fattura, arco temporale  entro cui sono state eseguite le 
prestazioni oggetto della singola  fattura, destinatari; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 
consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o GEIE, ciascuno dichiara per sé) 
 

numero e 
data fattura 

importo 
fattura 

(IVA 
esclusa) 

oggetto della 
prestazione cui si 
riferisce la fattura  

arco temporale  
entro cui sono state 

eseguite le 
prestazioni oggetto 

della singola  fattura 

destinatario (se privato specificare 
ragione sociale, sede legale, telefono, 

pec o fax) 

inizio 
(gg/mm
/aaaa) 

fine 
(gg/mm
/aaaa) 
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11) che l’operatore economico ha preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto del presente 

affidamento, di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione 
dello stesso e sulla determinazione dell’offerta; 

 
12) che l’operatore economico ha esaminato e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara/lettera d’invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale; 
 
13) che l’operatore economico si impegna a eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato 

speciale;  
 
14) che l’operatore economico ha valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei 

materiali, quanto sul costo della mano d’opera, di possedere le attrezzature e i mezzi d’opera rispondenti 
alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso nonché adeguati per caratteristiche e numero 
all’importanza del servizio, di avere giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta che si presenta, che quest’ultima tiene conto degli oneri concernenti le prescrizioni di 
sicurezza e di salute ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 ed è idonea a garantire la 
corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e – in caso di 
cooperative – ai soci delle stesse un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori 
dipendenti, nel totale rispetto delle norme vigenti; 

 
15) che l’operatore economico ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di 

sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore 
nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 
16) di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

escludere l’impresa dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa; 
 
17) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto; 
 
18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far pervenire alla stazione appaltante, entro il termine indicato 

nella comunicazione di aggiudicazione, i documenti prescritti dall’articolo “Aggiudicazione e stipulazione 
del contratto” del disciplinare di gara e di essere consapevole di quanto previsto dal medesimo articolo 
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nell’ipotesi di mancata o incompleta presentazione nei termini dei documenti richiesti (decadenza dalla 
proposta di aggiudicazione); 

 
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Il presente modello è conforme a quello pubblicato sulla piattaforma SinTel relativo alla gara in oggetto. 

SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE 


