ALLEGATO A/1
Bollo competente ovvero indicare estremi norme esenzione
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – IMPRESA SINGOLA
da inserire nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora

OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”

Il sottoscritto: ................................................................................................................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA IN OGGETTO
E ALLO SCOPO DICHIARA :
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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:
 di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la








documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della
prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso
remunerativi e compatibili con l'offerta economica presentata;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della
presente gara d'appalto nei termini e con le modalità previste dal capitolato;
di essere consapevole che ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. è richiesta l’esecuzione anticipata del contratto
con decorrenza dal 01/12/2014
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e
nel capitolato, senza riserve o eccezione alcuna;
che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle
disposizioni normative in materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti;
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 Che intende (o non intende) avvalersi del subappalto – nei limiti della

normativa vigente- con riferimento alle seguenti parti dell’appalto stesso:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
BARRARE:
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali
comunicati ai fini della partecipazione alla presente gara, i quali verranno
trattati unicamente ai fini del presente procedimento.
Data .............................

Firma leggibile…………………………………………………..
allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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ALLEGATO A/2
Bollo competente ovvero indicare estremi norme esenzione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI /CONSORZI
ORDINARI
da inserire nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora

OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”

Il sottoscritto: ...................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................

residente in : ......................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese non
ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:
1) Il sottoscritto: ...............................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................

residente in : ......................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di mandante
2) Il sottoscritto: ...............................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................

residente in : ......................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di mandante
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3) Il sottoscritto: ...............................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................

residente in : ......................................................................................................................................
in qualità di : ....................................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………………..
della ditta .............................................................................................................................
avente sede in .......................................................................in via …………………………………
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................
con partita IVA n° ............................................................................................................................................
in qualità di mandante

CHIEDONO DI ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA APERTA IN OGGETTO
E ALLO SCOPO DICHIARANO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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:
a)
di aver preso visione o avere conoscenza delle condizioni locali, di tutta la
documentazione di gara necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della
prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
b)
di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso
remunerativi e compatibili con l'offerta economica presentata;
c)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della
presente gara d'appalto nei termini e con le modalità previste dal capitolato;
d)
di essere consapevoli che ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. è richiesta l’esecuzione anticipata del contratto con
decorrenza dal 01/12/2014;
e)
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e
nel capitolato, senza riserve o eccezione alcuna;
f)
che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati gli obblighi derivanti dalle
disposizioni normative in materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni
di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti
g)
Che intendono (o non intendono) avvalersi del subappalto – nei limiti della
normativa vigente- con riferimento alle seguenti parti dell’appalto stesso:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
BARRARE:


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati
ai fini della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai
fini del presente procedimento.

Data …………………………………………..
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(Firma leggibile della capogruppo di R.t.i./consorzio ordinario.) ...........................................
(Firma leggibile della mandante ).........................................................................................
(Firma leggibile della mandante ) ........................................................................................
(Firma leggibile della mandante ) ........................................................................................

allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittori.
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ALLEGATO B/1
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti al partecipante
(si prega di compilare e non riscrivere)

DICHIARAZIONE UNICA DI GARA
da inserire nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "
da compilare a cura del:
- concorrente singolo- se R.t.i. /consorzi ordinari compilare una copia per ciascun componente
dell’R.t.i. o consorzio ordinario
- consorzi stabili*
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro*
- consorzi fra imprese artigiane*
*si ricorda che ciascuna delle consorziate esecutrici deve compilare un modello
all. B/2
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Andora

OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”

Il sottoscritto: ....................................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................................
residente in : ....................................................................................................................................................................
in qualità di : .....................................................................................................................................................................
se procuratore indicare estremi della procura notarile……………………………………………………………
della ditta .............................................................................................................. ...........................................................
avente sede legale in ..................................................................................................... .................................................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………… ............................................ .
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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,
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DICHIARA
- CHE ai fini delle comunicazioni di cui all’art 79 del D. Lgs 163/2006 come modificato dal
D. Lgs 53/2010 i recapiti della ditta sono i seguenti:

domicilio eletto per le
comunicazioni:………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
n. telefono…………………………………………………………………..
n. fax……………………………………………………..…………………
indirizzo di posta elettronica……………………………….……………….
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………….
E AUTORIZZA
l’Amministrazione Comunale a effettuare le comunicazioni mediante invio via:
 fax al numero sopra indicato
OPPURE
 e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

_________________________________________________________________
DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA:
in merito ai requisiti di ordine generale, il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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, rende le seguenti
dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)
che l’impresa che rappresenta non ricade nelle cause di esclusione disciplinate
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente, che:




che l’impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

che l’impresa che rappresenta non ricorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38
comma 1 lett d) (in materia di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
che l’impresa che rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.



che l’impresa che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che
non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti del
Comune di Andora;



che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



che nei confronti dell’impresa che rappresenta, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter del
D.Lgs. 163/2006 non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del
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D.lgs. 163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti.
che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



completare:

 INPS: indicare: matricola azienda………………………………………………………………………
per le imprese artigiane: posizione contributiva individuale titolare/soci
…………………………………………………………………………………………………………
indicare la sede INPS competente con indirizzo completo: ……………………………………………

 INAIL indicare: codice ditta……………………………..………………………………………………
Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali…………………………………………………………
-Indicare la sede INAIL competente (indirizzi completo)………………………………………………

 Cassa Edile (se pertinente) indicare di seguito: codice impresa………........……….…….
codice cassa edile………………………………………………………………………………………..

 Numero dei dipendenti: ………………………………………………………….
 Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: …..........................................................
 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale:
…......................................................................................................................................................

 Indicare il tipo di ditta:
 datore di lavoro ;
 gestione separata- committente/associante;
 lavoratore autonomo;
 gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;


Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare:



che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68, COMPILARE : indirizzo centro per l’impiego di
riferimento.......................................................................................................................................



ovvero dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla medesima legge.



che nei confronti dell’impresa che rappresenta non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentata falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA

 che nei confronti dell’impresa che rappresenta non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006 n. 248

Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,
comma 1 lettere b). c), m), m ter), il sottoscritto dichiara
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che a carico del sottoscritto medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione)



che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma
1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006);



Che il sottoscritto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.);



Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D.
Lgs. 163/2006);

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali (ai sensi dell’art. 38 c.
2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione La dichiarazione deve contenere
tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua
connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione
appaltante.))
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali per le quali ha il
beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm. e ii., comma 1 lettere b) c), m), m ter) dichiara di avere conoscenza
diretta della situazione dei seguenti soggetti attualmente ricoprenti cariche
per la ditta per i quali rende la dichiarazione*:
dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza; del titolare / del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
* in alternativa è consentito che ciascuno dei soggetti sopra elencati renda separata dichiarazione con
riferimento alla propria situazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
comma 1 lettere b), c),m) m ter) sotto forma di dichiarazione sostitutiva datata e firmata resa ai sensi
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
allegando in copia suo documento di identità.

1)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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2)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.
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che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________



codice fiscale _____________________.

che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
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concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
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una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara


Che alla data odierna NON ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara/trasmissione lettera di invito;

OPPURE




Che alla data odierna ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e precisamente:
cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )

in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;
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che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla
documentazione dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
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provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006);



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla
documentazione dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara


Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito NON sono intervenute cessione di azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria

OPPURE


Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito SONO INTERVENUTE cessione di azienda o di ramo d’azienda,

incorporazione o fusione societaria. La società partecipante alla presente procedura è:
(indicare una opzione fra quelle di seguito indicate)




cessionaria,
incorporante,
risultante dalla fusione

e pertanto viene resa la presente la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
del D.Lgs 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati
dalla relativa carica in detto periodo;

1) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… ricoprente la carica di …………………….. per la ditta
…........................................... avente C.F./ P. IVA …..............................................................
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che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto di cui sopra, come risulta dalla documentazione
dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… ricoprente la carica di …………………….. per la ditta
…........................................... avente C.F./ P. IVA …..............................................................



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
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comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto di cui sopra, come risulta dalla documentazione
dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE


Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs.163/2006 lettera m-quater), in nome e per conto della ditta che
rappresenta, dichiara (barrare con una croce accanto alla dichiarazione che si
intende rendere)


di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente.
oppure:



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
oppure:



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
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IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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, rende le seguenti
dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)
 Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industrie ed
Artigianato della Prov. di ……………………
Per la seguente attività
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione………………………
 data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine…………….......................................................................
 Forma giuridica...................................................................................................................
 codice attività ….....................................................................................................................
-

 Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”

nei confronti della ditta si attesta che non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. medesimo;

 Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001;
oppure


Che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.

IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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, rende le seguenti
dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)
 Che la ditta che rappresenta ha svolto nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando servizi attinenti all’attività di manutenzione centrali di
sollevamento acque nere e nolo canal jet e servizi annessi aventi quali
committenti pubbliche amministrazioni e/o imprese pubbliche come definite
dall’art. 3 comma 28 del D.Lgs. 163/2006 (indicare oggetto del servizio,
destinatario, importo, durata) per un importo fatturato globale riferito al triennio
non inferiore alla base d’asta (€ 130.000/00 al netto di IVA).
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COMPILARE:
Oggetto
servizio

del destinatario

importo

DATA INIZIO – DATA
TERMINE

che i servizi di cui sopra sono stati resi in modo soddisfacente e senza
contenzioso



che la ditta che rappresenta è in possesso di Iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006, e ss.mm. e ii.– (ovvero in albo analogo
per
ditte
aventi
sede
in
alto
stato
U.E
e
precisamente…….............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..…)
iscrizione
al
n.
..................................................................................
rilasciata
da
……………………………………………………..
in data ................................................con scadenza .....................................................


per la/ le seguenti classi e categorie:
requisito richiesto dal bando
Categoria
4
Oppure:
1

Classe
F

requisito posseduto dal
partecipante
Categoria
Classe

E

per raccolta, trasporto dei rifiuti identificati con i codici CER 200306 e
200304.
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 che la ditta che rappresenta ha il possesso ovvero la disponibilità in leasing ovvero

in noleggio (in caso di noleggio il relativo contratto deve avere data anteriore a
quella di sottoscrizione della istanza di partecipazione) delle seguenti attrezzature,
considerate indispensabili ai fini dell’esecuzione dell’appalto: indicare accanto se
possedute/in leasing/ in noleggio:
n° 1 canaljet con capienza circa di 6 mc; ……………………………………………………
n° 1 canaljet con capienza circa di 2,5 mc;……………………………
 Che i mezzi a cui si riferisce la dichiarazione precedente sono idonei sotto l’aspetto

tecnico e igienico sanitario.
BARRARE:
 ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali
comunicati ai fini della partecipazione alla presente gara, i quali verranno
trattati unicamente ai fini del presente procedimento.
Data,
……………………………….

(Firma leggibile)
………………………………………………..

Allegare:fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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ALLEGATO B/2
DICHIARAZIONE
da inserire nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "
Da compilare a cura di ciascuna delle consorziate esecutrici in caso di:
- consorzi stabili
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
- consorzi fra imprese artigiane
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Andora
OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”

Il sottoscritto: ....................................................................................................................................................................
nato il: ..............................................................................................................................................................................
a: .....................................................................................................................................................................................
residente in : ....................................................................................................................................................................
in qualità di : .....................................................................................................................................................................
se procuratore indicare estremi della procura notarile……………………………………………………………
della ditta .............................................................................................................. ...........................................................
avente sede legale in ..................................................................................................... .................................................
avente sede operativa in ………………………………………………………………………… ............................................ .
con codice fiscale n° ........................................................................................................................................................
con partita IVA n° .............................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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,

al fine della partecipazione alla procedura aperta in oggetto
DICHIARA
ai fini delle comunicazioni di cui all’art 79 del D. Lgs 163/2006 come modificato dal D. Lgs 53/2010 i
recapiti della ditta sono i seguenti:
domicilio eletto per le
comunicazioni:………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
n. telefono…………………………………………………………………..
n. fax……………………………………………………..…………………
indirizzo di posta elettronica……………………………….……………….
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………….
E AUTORIZZA
l’Amministrazione Comunale a effettuare le comunicazioni mediante invio via:
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 fax al numero sopra indicato
OPPURE
 e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA:
A) in merito ai requisiti di ordine generale, il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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, rende le seguenti
dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)
che l’impresa che rappresenta non ricade nelle cause di esclusione disciplinate
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente, che:




che l’impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

che l’impresa che rappresenta non ricorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38
comma 1 lett d) (in materia di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
che l’impresa che rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.



che l’impresa che rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che
non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti del
Comune di Andora;



che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



che nei confronti dell’impresa che rappresenta, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter del
D.Lgs. 163/2006 non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del
D.lgs. 163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti.



che l’impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



completare:

 INPS: indicare: matricola azienda………………………………………………………………………
per le imprese artigiane: posizione contributiva individuale titolare/soci
…………………………………………………………………………………………………………
indicare la sede INPS competente con indirizzo completo: ……………………………………………

 INAIL indicare: codice ditta……………………………..………………………………………………
Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali…………………………………………………………
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-Indicare la sede INAIL competente (indirizzi completo)………………………………………………

 Cassa Edile (se pertinente) indicare di seguito: codice impresa………........……….…….
codice cassa edile………………………………………………………………………………………..

 Numero dei dipendenti: ………………………………………………………….
 Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: …..........................................................
 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale:
…......................................................................................................................................................

 Indicare il tipo di ditta:
 datore di lavoro ;
 gestione separata- committente/associante;
 lavoratore autonomo;
 gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;


Con riferimento alle norme di assunzione dei disabili (L. 68/99) -barrare:



che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68, COMPILARE : indirizzo centro per l’impiego di
riferimento.......................................................................................................................................



ovvero dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla medesima legge.



che nei confronti dell’impresa che rappresenta non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentata falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA

 che nei confronti dell’impresa che rappresenta non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006 n. 248

Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,
comma 1 lettere b). c), m), m ter), il sottoscritto dichiara


che a carico del sottoscritto medesimo non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione)



che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da art. 38 comma
1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006);



Che il sottoscritto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.);
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Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38 comma 1 lettera m) del D.
Lgs. 163/2006);

(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali (ai sensi dell’art. 38 c.
2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione La dichiarazione deve contenere
tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua
connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione
appaltante.))
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne penali per le quali ha il
beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm. e ii., comma 1 lettere b) c), m), m ter) dichiara di avere conoscenza
diretta della situazione dei seguenti soggetti attualmente ricoprenti cariche
per la ditta per i quali rende la dichiarazione*:
dei soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza; del titolare / del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
* in alternativa è consentito che ciascuno dei soggetti sopra elencati renda separata dichiarazione con
riferimento alla propria situazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
comma 1 lettere b), c),m) m ter) sotto forma di dichiarazione sostitutiva datata e firmata resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
allegando in copia suo documento di identità.

1)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________



codice fiscale _____________________.

che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
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comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
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una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
 (eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)
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che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
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(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5)(Prov.

Signor _________________________________________________ nato a _________________________
_____)

il

____________________________

e

residente

in

_________________________________________________________________________________________
qualifica ________________________________________________

codice fiscale _____________________.



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara


Che alla data odierna NON ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara/trasmissione lettera di invito;

OPPURE




Che alla data odierna ESISTONO soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 163/2006 CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara e precisamente:
cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )

in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla
documentazione dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… cessato dalla carica di …………………….. in data ………………..



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006);



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 (eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata del soggetto cessato di cui sopra, come risulta dalla
documentazione dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii., comma 1 lettere c), m), dichiara


Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito NON sono intervenute cessione di azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria

OPPURE


Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione
lettera di invito SONO INTERVENUTE cessione di azienda o di ramo d’azienda,

incorporazione o fusione societaria. La società partecipante alla presente procedura è:
(indicare una opzione fra quelle di seguito indicate)




cessionaria,
incorporante,
risultante dalla fusione

e pertanto viene resa la presente la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),
del D.Lgs 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati
dalla relativa carica in detto periodo;

1) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… ricoprente la carica di …………………….. per la ditta
…........................................... avente C.F./ P. IVA …..............................................................



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
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sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)



(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………


(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto di cui sopra, come risulta dalla documentazione
dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE

2) cognome …………….….. nome ………………. nato a …………………….(prov…. )
in data …………………… ricoprente la carica di …………………….. per la ditta
…........................................... avente C.F./ P. IVA …..............................................................



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata pronunciata sentenza di condanna penale
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo I, direttiva CE 2004/18 come da art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006, (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati,
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione) ;



che a carico del soggetto sopra indicato non è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (come da
art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006)



Che il soggetto non ricade nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 1 lettera m ter.)



che a carico del soggetto sopra indicato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (come da art. 38
comma 1 lettera m) del D. Lgs. 163/2006)
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali (ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
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stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del
reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che a carico del soggetto sopra indicato risultano le seguenti condanne
penali per le quali ha il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 D.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata del soggetto di cui sopra, come risulta dalla documentazione
dimostrativa CHE SI DEVE ALLEGARE


Il Sottoscritto inoltre, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs.163/2006 lettera m-quater), in nome e per conto della ditta che
rappresenta, dichiara (barrare con una croce accanto alla dichiarazione che si
intende rendere)


di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente.
oppure:



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
oppure:



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;

IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE il sottoscritto
cognome …………………………… e nome ……………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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, rende le seguenti
dichiarazioni:
(BARRARE E COMPLETARE)
 Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industrie ed
Artigianato della Prov. di ……………………
Per la seguente attività
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione………………………
 data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine…………….......................................................................
-
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 Forma giuridica...................................................................................................................
 codice attività ….....................................................................................................................
 Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”

nei confronti della ditta si attesta che non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. medesimo;

Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;


oppure


Che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso.

BARRARE:


ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali comunicati ai fini
della partecipazione alla presente gara, i quali verranno trattati unicamente ai fini del
presente procedimento.

Data,
……………………………….

(Firma leggibile)
………………………………………………..
Allegare:

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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ALLEGATO C/1
Bollo competente ovvero indicare estremi norme esenzione
DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER IMPRESA SINGOLA
da inserire nella busta "B – offerta economica"
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora

OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”- OFFERTA ECONOMICA

Durata
dell'appalto:

anni uno

Base d’asta

€ 130.000/00 al netto di IVA, determinata come segue:
- € 76.000,00 canone annuo soggetto a ribasso per i servizi di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del disciplinare;
- € 50.000,00 annui soggetti a ribasso per i servizi di cui alla
lettera c) dell'art. 2 del disciplinare per lo smaltimento di una
quantità annua stimata di kg. 200.000,00 di rifiuti provenienti da
fognature.
-€ 4.000,00 annui non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza di
cui al DUVRI

Il sottoscritto: ................................................................................................................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................
- Visto il bando, il disciplinare ed il capitolato,
DICHIARA
DI OFFRIRE

A) canone annuo Iva esclusa per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali di sollevamento e delle vasche dell’impianto fognario
comunale e per la messa a disposizione di canal-jet per la pulizia della rete acque
reflue nere comunale:
in cifre …...............................................................................................................
in lettere ….............................................................................................................
indicare la percentuale di IVA …..................................................................................
B) prezzo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale
proveniente dalle operazioni di sorbonatura con il canal-jet della rete acque reflue nere,
delle vasche e delle centrali, compresi i relativi oneri di smaltimento, espresso sotto
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forma di prezzo al kg, Iva esclusa, da moltiplicarsi per il numero presunto di kg di rifiuti
provenienti dalle operazioni di sorbonatura da smaltire annualmente, pari a n. kg.
200.000,00:
in cifre prezzo al Kg: ….............................................................................................
in lettere prezzo al Kg: ….............................................................................................
indicare la percentuale di IVA …..................................................................................

DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 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,
che i prezzi sopra offerti sono da intendersi comprensivi di ogni onere connesso e
relativo alla realizzazione dei servizi, inclusi i costi della sicurezza afferenti all’esercizio
della propria attività d’impresa (art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006), quantificati in €
………………………………………… (compilare) all’anno.

Data,___________

FIRMA ___________________________
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ALLEGATO C/2
Bollo competente ovvero indicare estremi norme esenzione
DICHIARAZIONE DI OFFERTA per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari
da inserire nella busta "B – offerta economica"
Al Sig. Sindaco
del Comune di Andora

OGGETTO:

Procedura aperta relativa al “Servizio di manutenzione
centrali sollevamento acque nere, nolo canal jet ed
adempimenti connessi”- OFFERTA ECONOMICA

Durata
dell'appalto:

anni uno

Base d’asta

€ 130.000/00 al netto di IVA, determinata come segue:
- € 76.000,00 canone annuo soggetto a ribasso per i servizi di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del disciplinare;
- € 50.000,00 annui soggetti a ribasso per i servizi di cui alla
lettera c) dell'art. 2 del disciplinare per lo smaltimento di una
quantità annua stimata di kg. 200.000,00 di rifiuti provenienti da
fognature.
-€ 4.000,00 annui non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza di
cui al DUVRI

Il sottoscritto: ................................................................................................................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................
in qualità di capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese
non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti:
1) Il sottoscritto:
……………………………………………..........................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................
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in qualità di mandante
2) Il sottoscritto: ............................................................................................................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................
in qualità di mandante
3) Il sottoscritto: ............................................................................................................................
nato il: ...........................................................................................................................................
a: .................................................................................................................................................
residente in : .................................................................................................................................
in qualità di : .................................................................................................................................
se
procuratore
indicare
estremi
procura
notarile
……………………………………………………………………………………………………
della ditta …..............................................................................................................
avente sede in ...........................................................................................................
in via …………………………………............................................................................
con codice fiscale n° .....................................................................................................................
con partita IVA n° ..........................................................................................................................
in qualità di mandante
- Visto il bando, il disciplinare ed il capitolato,
DICHIARANO
DI OFFRIRE

A) canone annuo Iva esclusa per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali di sollevamento e delle vasche dell’impianto fognario
comunale e per la messa a disposizione di canal-jet per la pulizia della rete acque
reflue nere comunale:
in cifre …...............................................................................................................
in lettere ….............................................................................................................
indicare la percentuale di IVA …..................................................................................
B) prezzo offerto per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale
proveniente dalle operazioni di sorbonatura con il canal-jet della rete acque reflue nere,
delle vasche e delle centrali, compresi i relativi oneri di smaltimento, espresso sotto
forma di prezzo al kg, Iva esclusa, da moltiplicarsi per il numero presunto di kg di rifiuti
provenienti dalle operazioni di sorbonatura da smaltire annualmente, pari a n. kg.
200.000,00:
in cifre prezzo al Kg: ….............................................................................................
in lettere prezzo al Kg: ….............................................................................................
indicare la percentuale di IVA …..................................................................................
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DICHIARANO ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
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,
che i prezzi sopra offerti sono da intendersi comprensivi di ogni onere connesso e
relativo alla realizzazione dei servizi, inclusi i costi della sicurezza afferenti all’esercizio
della propria attività d’impresa (art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006), quantificati in €
………………………………………… (compilare) all’anno.
Data,___________

(Firma leggibile della capogruppo di R.t.i./consorzio ordinario.) ...........................................
(Firma leggibile della mandante ).........................................................................................
(Firma leggibile della mandante ) ........................................................................................
(Firma leggibile della mandante ) ........................................................................................
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ALLEGATO 3
(si prega di compilare e non riscrivere).
DELEGA A DIPENDENTE PER RITIRO PRESA VISIONE
Da compilare, sottoscrivere e consegnare all'Ufficio Appalti e Contratti ai fini
dell'attestazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi
Al Sig. Sindaco
del Comune di ANDORA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a in __________________________ il ______________________________________
residente in _________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________________
avente sede legale in __________________________________________________________
C.F. /P.IVA _________________________________________________________________
ben consapevole ed a conoscenza che l’art. 76/1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
testualmente enuncia:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”
DICHIARO
Che il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________
Nato a _______________________ il _____________________________________________
è dipendente della ditta di cui sopra
ED INOLTRE CON LA PRESENTE DELEGO
Il/la suddetta Sig./ Sig.ra ___________________________________________ ad effettuare la
presa visione dei luoghi per “Servizio di manutenzione centrali sollevamento acque nere,
nolo canal jet ed adempimenti connessi”
Letto, confermato e sottoscritto.
, _________________, lì _____________________
___L___ DICHIARANTE ____________________________________
ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.
(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000
quale allegato ad istanza rivolta a Pubblica Amministrazione).
N.B. Ai fini della verifica di quanto dichiarato con la presente alla ditta puo' essere
richiesto di produrre documentazione a comprova del rapporto lavorativo di dipendenza.
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