
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA : 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 37, E ART.55 COMMA 5, DEL D. 
LGS. 163/2006,PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 

ANNO 2016 C.I.G.: 64186662BF     
SPETT. LE COMUNE DI ILBONO 

VIA ELINI N. 5  
08040 ILBONO (OG) 

 

Al fine di partecipare alla gara in oggetto, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto notorio (articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.). 

 

A) DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI ED ALLA CAPACITA’ . 
 

Il sottoscritto:_________________________________________CF______________________________ 

Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________________ 

 

Residente: Comune di ___________________________ Prov. ____  Via/p.zza ________________________ 

 

In qualità di (indicare la carica sociale)_________________________________________________ 

 

 Dell’impresa/operatore economico_________________________________________________________ 

 

Con sede in: Comune di_______________________ Prov. _________Via/p.zza _____________________ 

 

Fax_________________E-mail_________________________ PEC ________________________tel_______________ 

 

con codice fiscale n.: _________________________e con P.IVA n._____________________________ 

 

al fine di partecipare alla procedura di gara, consapevole delle responsabilità conseguenti al rilascio di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modificazioni,  

 
  DICHIARA 

   
1. di autorizzare la Stazione Appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente alla gara all’utilizzo del seguente n° 

Fax (obbligatorio)___________________ e/o posta elettronica certificata___________________; 
 
2. che il Referente per la Gara è il Sig. _________________ N. tel. __________________ N. fax_________________ 

N° cell. ____________________Indirizzo e-mail __________________________; 
 
3. che il legale rappresentante  è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 
 
4. che le altre persone componenti l’organo di amministrazione e precisamente 

- nel caso di impresa individuale, il titolare, i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali procuratori generali e/o 
speciali; 
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali 
procuratori generali e/o speciali; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori 
tecnici (da specificare  in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore) , 
tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci 

 
con indicata la relativa qualifica, anche se con funzione vicaria, sono: 
 



 

 Sig. ……………………………CF………………………………   in qualità di: …….………………………..  nato a 
……………….………   il ...........................   residente in …………………………….prov…….…. 

 Sig. ……………………………CF………………………………   in qualità di: …….………………………..  nato a 
……………….………   il ...........................   residente in …………………………….prov…….…. 

 Sig. ……………………………CF………………………………   in qualità di: …….………………………..  nato a 
……………….………   il ...........................   residente in …………………………….prov…….…. 

 Sig. ……………………………CF………………………………   in qualità di: …….………………………..  nato a 
……………….………   il ...........................   residente in …………………………….prov…….…. 

 Sig. ……………………………CF………………………………   in qualità di: …….………………………..  nato a 
……………….………   il ...........................   residente in …………………………….prov…….…. 

 

5. che sono muniti di procura speciale con poteri di rappresentanza al fine del presente appalto i seguenti soggetti: 

 

Nominativo CF Luogo e data di nascita qualifica 

    

    

    

 
NB: Tutti i soggetti che ricoprano i ruoli meglio identificati al  punto B) del presente modulo dovranno a pena di 

esclusione presentare le dichiarazioni personali, mediante utilizzo o riproduzione del modulo predisposto da questo 
Ente. 

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE: 

 IMPRESA SINGOLA 

 CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO 

ORDINARIO / GEIE, DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI 

ECONOMICI:  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 MANDANTE DI COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI CUI 

ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI 

 CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE DEI 

CONTRATTI 

 CONSORZIO STABILE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. C), DEL CODICE DEI CONTRATTI 

Consorziate per le quali il consorzio concorre____________________________________________________ 

 ALTRO (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea). 
NB: DOVRA' COMUNQUE ESSERE PRODOTTA UNA DICHIARAZIONE CONFORME ALLA PRESENTE PER OGNI 
IMPRESA ASSOCIATA O CONSORZIATA, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA 
INDICARE OLTRE AI DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO, LE PARTI DI 
CONTRATTO CHE LE STESSE DOVRANNO SVOLGERE  



6. che l’impresa per  le prestazioni in appalto è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di _______________________, codice attività__________________; numero 

iscrizione_________________; data Iscrizione________________________; durata della società, 

________________; forma giuridica________________; ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, 

l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del 

D.Lgs. 163/2006 per l'esercizio delle attività  relative al presente appalto; contratto collettivo nazionale 

applicato_____________________ ;  

7. che la COOPERATIVA (se tale) ______________________________________________________ risulta 

regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative  ______________________________ numero di 

iscrizione _____________ sezione___________data di iscrizione ____________________ ed è 

autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

8.  che il CONSORZIO di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale) _________risulta 

regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di ____________________numero di 

iscrizione _________________________ data di iscrizione _________________________ 

9.     di non aver 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 (art. 38 lett. i) d.lgs. 163/06); N.B.  

si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266 (art.38, comma II, quinto periodo); 

10. che la sede INPS competente per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la seguente: 

indirizzo completo  

Ufficio/Sede Indirizzo Città                          CAP 

   

FAX TEL. Matricola Aziendale 

   

11. che la sede INAIL competente per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori è la seguente: 

Ufficio/Sede Indirizzo Città                          CAP 

   

FAX TEL. P.A.T. (posizione 

assicurativa territoriale) 

   

 



12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali; 

13. di avere adempiuto,all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

14. che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili poiché:  

□ ha ottemperato al disposto della L.68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

Ufficio provinciale Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

    ovvero per le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia il  rispetto degli obblighi di 

legge dello Stato di appartenenza, se esistono, in materia di occupazione delle persone 

disabili___________________________________________________________________________; 

15.     di non trovarsi in fase attuativa del piano di emersione fiscale  e previdenziale previsto dall’art. 1 e 1bis,comma 

14, della legge 18 ottobre 2001, n.383. 

16.    di applicare a favore dei lavoratori  dipendenti e, in caso di cooperative, anche verso i  Soci,  condizioni  normative  

e retributive non inferiori a quelle  risultanti  dai  contratti  di lavoro  e  dagli  accordi   locali   integrativi   degli    

stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura e di rispettare le 

norme  e  procedure previste dalla Legge 19/3/1990,  n. 55 e successive modifiche  e integrazioni, 

conformemente alla L. 300/70; 

17.  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione 

nel casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38 lett. h) d.lgs. 163/06) ; 

18.  In merito alle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c. il concorrente dichiara (ex art. 38, lett. m-quater d.lgs. 

163/06) di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

□  a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto; 

□  b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;  

□  c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. (N.B. In questo caso la 

dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta)  

19.  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, lett a) d.lgs. 163/06); 



20.  che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è: (indicare l’indirizzo e n. 

fax)………………………………………………………………………………………………………. 

21.  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990 (art. 38, lett d) d.lgs. 

163/06) (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa); 

22.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (art. 38, lett g) d.lgs. 163/06 (si 

intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 

23. che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

Ufficio (codice ufficio) Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

24.    non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso 

un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla 

stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/06); 

25.  che nei propri confronti  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 

231/2001, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 D.L. n. 223/2006 e s.m.i. e all’art. 14 del d.lgs 81/2008(art. 

38, comma 1, lett. m), d.lgs. 163/06); 

26.    che in ordine ai componenti dell’organo di amministrazione: 

□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto non vi è stata 

sostituzione dei componenti l’organo di amministrazione come sopra individuati;   

□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto è intervenuta 

sostituzione o cessazione nei confronti di (indicare generalità del/i 

componente/i)……………………………………………………………………………………………………

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

..….., relativamente ai quali non  sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 

o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  che 

non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici, segnalazioni a loro carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 

giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.  

oppure 



□ che nel caso di sentenze a carico sono stati adottati atti e misure atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione 

allegata alla presente dichiarazione; 

27.  che  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni    altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

28. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. 

mm. e ii;  

29. DICHIARAZIONE EX ART. 26, comma 1, lett. a, punto 2) D.LGS. n. 81/2008: 

30. Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

n. 445/2000, dichiara di aver effettuato il censimento dei rischi connessi alle prestazioni oggetto dell’appalto, il relativo 

esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza. Dichiara altresì di avere un’organizzazione adeguata per le 

prestazioni previste, nonché le macchine ed attrezzature prescritte; 

31. per quanto riguarda la  capacità economico-finanziaria (art.  41 del d.lgs 163/2006): 
Dichiara di essere in possesso e di allegare  nella busta A della documentazione amministrativa  una idonea 

Dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi D. lgs.vo 
n. 385/93 attestante l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto concorrente; 
 

32.  per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale (art.  42 del D.lgs 163/2006):  dichiara di aver  
espletato, negli ultimi tre anni precedenti la gara, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo almeno pari 
ad €. 60.000,00, dei quali allega il seguente elenco: 

1.Oggetto del servizio  

Destinatario 

Data e Importo 

Totale 

2.Oggetto del servizio  

Destinatario 

Data e Importo 

Totale 

3.Oggetto del servizio  

Destinatario 

Data e Importo 

Totale 
   
 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARA INFINE: 

 di aver preso completa visione degli atti di gara, disciplinare, Capitolato speciale, suoi allegati, e di accettare sin da 

ora e senza riserva alcuna tutte le clausole, penalità e condizioni di partecipazione alla gara, di stipula ed esecuzione 

contrattuale; 

 di aver valutato tutte le condizioni contrattuali e le caratteristiche del luogo di esecuzione dell’appalto che 

determinano la formulazione della propria offerta e di considerare la stessa congrua e remunerativa; 

 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in 

cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio a collaborare con l’amministrazione per il reperimento della 

stessa;  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o 

incomplete, tenendo presente che è facoltà dell'Amministrazione effettuare controlli a  campione sulle dichiarazioni 

prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

 

………………….., lì ………………………. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

Dichiaro di  essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

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

resa. 

Data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 

ATTENZIONE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

  



B) DICHIARAZIONI PERSONALI: 

 

I soggetti di seguito indicati dovranno rendere altresì, a pena di esclusione, le dichiarazioni personali di seguito 

indicate: 

 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o 
speciali; 

- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali; 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli 
eventuali procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti 
i direttori tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori 

economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che 
figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.., tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi 
soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 

 
  



DICHIARAZIONI PERSONALI 

art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

 
 

Il Sottoscritto ………………………………………………… C. F. n. ………………………………………..………… 

nato a ……………………………….. il ……………………………… e residente a……………………….…………… 

in Via/P.zza ………………………………………………………………. n. ………. tel. ………………………….…… 

fax …….…………………………..in qualità di …………………………………………………………………………… 

della ditta/dell’operatore economico …………………….……………………………………………………………..., 

con sede in ……………………………..………..., Via …………………………………….…………………………….  

n………..C. F. n. ……………………………………………………, tel. …………………………, fax ……..…………; 

a conoscenza  delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di  dichiarazioni mendaci, 

 
 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

1)assenza a proprio carico di procedimenti in corso 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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se 

si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 

o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (art. 38 lett. b); 

2) inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4) che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio 

per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, 

comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti); 

5) ex art. 38, lett. b) del d.lgs. 163/06: 

□ inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di 

condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, 

comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); 

oppure  

□ Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(NB il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 



5) inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p. 

6) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 
gara. 

 

 

 

Data ______________________ 
IL DICHIARANTE 
 

__________________________ 
 
 
 

 

TRATTAMENTO DATI 

Dichiaro di  essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

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

resa. 

Data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________ 

 

 
 
ATTENZIONE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

  



ISTRUZIONI E NORME GENERALI PER LA COMPILAZIONE: 
 

1) in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di 

identità personale, in corso di validità; 

2) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte; 

3) E’ necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i direttore/i tecnico/i, e gli 

amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza; 

4) Qualora il legale rappresentante non sia  in grado di dichiarare l’assenza di condanne penali da parte dei direttori 

tecnici e dei componenti del consiglio di amministrazione cessati dalla carica, rimane in alternativa  la possibilità di 

produrre una autodichiarazione,  oppure  il certificato del casellario  in originale o sua copia autentica, nel 

competente bollo, da parte di ogni singola persona; qualora nei confronti di detti soggetti siano stati emanati i 

provvedimenti di cui all’art. 38 lett. C) D.Lgs. n. 163/2006, indicare gli atti e le misure adottate a completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

5) Si prega di apporre timbro o firma di congiunzione fra le pagine; 

6) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di 

congiunzione; 

7) In caso di associazioni o consorzi, dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per 

ogni impresa associata o consorziata, pena l’esclusione dalla gara. 

8) L’amministrazione effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle Ditte partecipanti; 

 


