
Allegato A  - QUALIFICAZIONE 
Dichiarazione cumulativa del candidato - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione

– 

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNION3
 CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO

VIA PRETRAROLI, 9
73010 PORTO CESAREO

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  E  SECONDO  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’
VANTAGGIOSA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/18 – 2018/19 –
2019/20 – 2020/21 -2021/22.       CIG N.  7069828E9D

Il 
sottoscritto

in qualità 
di  

(titolare, legale rappresentante,
 procuratore, altro) ( 1)

dell’impresa

sede (comune italiano
 o stato estero)  

Cap: Provincia  

indirizzo C.F. /
P.Iva :

EMAIL

PEC *

FAX 
eventuale

(* da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le comunicazioni  previste dall’art.  76 D.Lgs.  50/2016 saranno
trasmesse  unicamente  via  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  dichiarato  dal  concorrente  nella  presente
dichiarazione cumulativa resa ai fini della partecipazione)

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (2)

   impresa singola; 
consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ..........................................................;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale   verticale   misto con le imprese 

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

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale   verticale   misto con le imprese 

…........................................................................................................................................................;
  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
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impresa aggregata capofila ……………………….. della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33
e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….…………………………………………………

impresa aggregata ……………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….………...............……………………

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

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

DICHIARA QUANTO SEGUE

a) di  essere  in possesso di  tutti  i  requisiti  generali  per  la  partecipazione al  presente appalto  così  come
richiamati nel Disciplinare di gara e come successivamente meglio dettagliati; 

b) di  non  incorrere  in  un  motivo  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:

 delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater  del  decreto del  Presidente della Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43 e dall'articolo  260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

 delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

 frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee;

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

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

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

c) di  non  incorrere  in  un  motivo  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
precisamente che non sussistono a proprio carico  di  cause di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

d) di  non  incorrere  in  un  motivo  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
precisamente  che  non ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata;

e) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444


 di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016;

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero  confermata  all'esito  di  un  giudizio,  ovvero  che  abbiano  dato  luogo  ad  una  condanna  al
risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il  processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire,  anche per  negligenza,  informazioni  false o fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le decisioni
sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

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

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

 di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di  cui  all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

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

  (nel caso di  concorrente  che occupa non più di  15 dipendenti  oppure  da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991,  n.  203,  o,  pur  essendone stato vittima di  aver  denunciato i  fatti  all'autorità
giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

 di  non trovarsi  rispetto  ad un altro partecipante alla  medesima procedura di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

f) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o proposizione del ricorso per
l’ammissione)

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

 che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha ottenuto
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l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di
in data       con provvedimento n.                      e allega copia del provvedimento di autorizzazione;

g) (in caso di fallimento)

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

h)  che non vi  sono amministratori  e/o direttori  tecnici  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione del presente bando;

oppure

 che  vi  sono  amministratori  e/o  direttori  tecnici  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la
pubblicazione del presente bando; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese le condanne

per le quali abbia beneficiato
della non menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla

condotta penale sanzionatoria

i) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1; 

oppure
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi
tre anni  di  servizio,  non hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto di  quest’ultime ai  sensi
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre

anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

j) di essere in possesso di tutti i requisiti di requisiti di idoneità/qualificazione professionale professionale
(art.  83 comma 1 lett.  a)  Dlgs 50/2016 indicati  nel  Disciplinare del  gara,  ed ossia dell’iscrizione nel
registro  professionale  o  commerciale  istituito  presso  lo  Stato  di  residenza  per  l’attività  oggetto  del
contratto, ovvero: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività corrispondente al servizio oggetto
dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi

1
  In caso di svolgimento di attvità lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’art
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la
pubblica amminisatrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualemnte percepiti e accertati ad essi riferiti.
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sede in Italia;(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative;
 possesso di abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al Reg. CE n.1071/2009
(vedasi Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2 del 2/12/2011)

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 deve essere attestato, a pena di esclusione allegando ai documenti di
gara la documentazione in originale o alternativamente mediante  dichiarazione sottoscritta  in conformità  alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il mancato possesso del requisito costituisce causa di esclusione
dalla gara d'appalto.

in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura residente
in Italia:

provincia di iscrizione: numero di iscrizione:

attività: codice ATECO:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

titolare

(per tutte le società e i consorzi)

forma giuridica societaria: anno di iscrizione:

capitale sociale: durata della società:

soci  (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

(inoltre, SOLO per le società di capitali)

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (4)

- pari o superiore a 4 (quattro); 
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5)

a) - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b) - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)

 - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:

 - pari o superiore al 50 per cento:

Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale

c) - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno:
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Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale

(in ogni caso)

dichiara infine di: (7)

 essere 
non essere 

una  PICCOLA  MEDIA  GRANDE IMPRESA

k) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art.. 83 comma 1 lett. b) del d.
lgs. n. 80/201) di cui al PUNTO 7.3  del Disciplinare del gara  ed ossia di aver realizzato un fatturato globale
d’impresa, negli ultimi cinque esercizi precedenti quello in corso (anni 2012 - 2013 - 2014 – 2015 -2016 ) non
inferiore ad € 450.000,00 di cui il 50% conseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto.

 Indica  di  seguito  il  fatturato  globale  dell’intero  quinquennio   che  dichiara  di  essere  pari  ad  €
____________________.

 Indica altresì il fatturato per ogni singolo anno: 

 2012 €  __________________;
 2013 €  __________________;
 2014 €  __________________;
 2015 €  __________________;
 2016 €  __________________;

Di cui almeno il 50% per servizi analoghi …………………………..

2012
Committente Oggetto Importo

2013
Committente Oggetto Importo

2014

Committente Oggetto Importo
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2015

Committente Oggetto Importo

2016

Committente Oggetto Importo

i) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionale (ex art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016) di cui al punto 7.4 del disciplinare di gara ed ossia di aver gestito   anche disgiuntamente con
regolarità  e  puntualità,  senza  essere  incorsi  in  contestazioni  per  gravi  inadempienze,  negli  ultimi  cinque
esercizi chiusi (2012/2013/2014/2015/2016) almeno tre servizi analoghi all’oggetto della presente gara. - per
conto di  Ente locali  o altra Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico –  servizi analoghi   Indica di  seguito i
relativi estremi:

Committente Oggetto Periodo di esecuzione

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

DICHIARA INOLTRE

a) di  avere  nel  complesso preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,
nessuna esclusa  ed eccettuata,  che  possono avere  influito  o  influire  sia  sull’effettuazione  del
servizio, sia sulla redazione del piano dei costi; in particolare dichiara di accettare le particolari
condizioni  di  esecuzione  del  contratto  come  contenute  nei  documenti  di  gara  e  di  essere
disponibile all’assunzione dei seguenti obblighi:
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b) Di aver preso visione e di  impegnarsi  al  rispetto del codice di  comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013) la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;

c) Di  aver  preso  visione  e  di  accettare  le  clausole  di  cui  al  Protocollo  d’intesa  “La  rete  dei
responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto in data 9/10/12 dal Prefetto di Lecce
ed i Sindaci della Provincia di Lecce e di cui alla “Circolare della Prefettura di Lecce Prot. n.72960
del 30/09/14”;  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dal  medesimo Protocollo  della legalità  nonchè
della  Circolare  comunica  l’  IP  PUBBLICO     associato  alla  postazione da  cui  l’impresa  tramite  un
proprio Responsabile, accederà al sistema della BANCA DATI RUL presso la Prefettura di Lecce: IP
__________________________ ;

d) Di aver preso visione del Patto d’Integrità ex art. 16 L. Regione Puglia n. 15 del 20/6/2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia” che allega
alla presente debitamente compilato e controfirmato per accettazione;

e) Di  accettare  integralmente  tutte  le  clausole  e  prescrizioni  ed  ogni  altra  fattispecie  qui  non
espressamente  dichiarata  per  come  risultante/derivante  dal  Disciplinare  di  gara  (norme
integrative al Bando) e dal Bando di gara anche in riferimento al trattamento dei dati personali;

f)  Che nella redazione dell’offerta economica si è preso atto e si è tenuto conto delle condizioni
contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere effettuato il servizio;

g) Di  aver  esaminato  tutti  i  documenti  di  gara  e  di  aver  giudicato  i  servizi  stessi  realizzabili  e
remunerativi  e  tali  da  consentire  la  proposizione  dell’offerta  tecnico/economica  per  come
formulata.

h) Di essersi registrato al sistema AVCPass dell’ANAC ed ALLEGA “PASSOE” ai fini del controllo dei
requisiti.

FERME RESTANDO LE DICHIARAZIONI FIN QUI RESE

 (solo per raggruppamenti temporanei,  consorzi ordinari e reti di imprese)

DICHIARA INOLTRE 

  (nel  caso  di  consorzi  stabili  e  quelli  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.
n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):

N. Denominazione Sede legale

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  a  ……………....
……………………………………………………..………................................…

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
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 (nel  caso  di  consorzi  stabili  e  quelli  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.
n. 50/2016)  di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;

 (nel caso di raggruppamento già costituito): di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito  alla  mandataria  per   atto  pubblico   per  scrittura  privata  autenticata,  con  l’indicazione  del
soggetto designato quale mandatario;

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): che le prestazioni del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016
sono le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni

 (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):  che le prestazioni del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016
sono le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni 

 (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in
copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di  rappresentanza e  di  soggettività  giuridica ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater  della L.  n.
33/2009):  di concorrere per le seguenti  imprese:  (indicare denominazione,  sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):

N. Operatore economico Sede legale
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 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di  rappresentanza e  di  soggettività  giuridica ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater  della L.  n.
33/2009): che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono
le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di  rappresentanza e  di  soggettività  giuridica ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater  della L.  n.
33/2009): di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per   atto pubblico   scrittura privata
autenticata   atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, della
L. n. 33/2009): di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico  scrittura privata
autenticata  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,  con l’indicazione del soggetto
designato  quale  mandatario  e  delle  prestazioni  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici aggregati in rete; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti): 

 di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico scrittura privata autenticata
 atto  firmato digitalmente  a  norma dell’art.  25  del  D.lgs.  7  marzo 2005,  n.  82  con allegato  il  mandato

collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito alla  mandataria,  recante  l’indicazione  del  soggetto
designato  quale  mandatario  e  delle prestazioni  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici aggregati in rete;

oppure
 di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico scrittura privata autenticata
 atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegate le dichiarazioni,

rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai

raggruppamenti temporanei;
c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
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PER TUTTI I CONCORRENTI IN QUALSIASI FORMA COSTITUITI

DICHIARA 

a) ai sensi dell’articolo 76 del dlgs 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni
previste dal predetto decreto legislativo:

 di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

via/piazza/altro: numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)

CAP città: provincia:

 di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- certificata (PEC): @

- non certificata: @

 di avere il seguente numero di fax autorizzando
espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione in alternativa alla pec ivi indicata;

DICHIARA 

b) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante alternativamente che:
a) - ha allegato una copia del DURC in proprio possesso;

b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e
«B» con le indicazioni pertinenti;

c) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del seguente settore:

ha la seguente dimensione aziendale:

da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50

da 50 a 100 oltre 100 numero esatto: _____

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:

INAIL: codice ditta: posizioni assicurative
territoriali:

INPS: matricola
azienda:

sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

Cassa Edile codice impresa: codice cassa:

c)  autorizza,  qualora un partecipante alla  gara eserciti  la facoltà di  “accesso agli  atti”,  la  Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di
cui  alla  presente  dichiarazione (compresi  i  dati  sensibili  ai  sensi  degli  articoli  20,  21  e  22,  del  citato  decreto
legislativo,  ferme  restando  le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notifica  e  acquisizione  del  consenso),  ai  fini  della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza
la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati
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che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la
tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui  va incontro in  caso di  dichiarazione mendace o contenente  dati  non più rispondenti  a  verità,  la  presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.

Luogo e data _________________________
(firma del legale rappresentante del concorrente) (8)

___________________________________________

Per  raggruppamenti e consorzi costituendi la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni nonché per le
ipotesi di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (cfr. nota n. 8), a pena di esclusione,  deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il consorzio o da tutte le imprese aderenti al
contratto di rete. E’ quindi sottoscritta da:

1. COMPONENTE ______________________

Luogo e data _________________________

FIRMA e TIMBRO
del legale rappresentante

______________________________________

2. COMPONENTE ______________________

Luogo e data _________________________

FIRMA e TIMBRO
del legale rappresentante

______________________________________

3. COMPONENTE ______________________

Luogo e data _________________________

FIRMA e TIMBRO
del legale rappresentante

______________________________________

4. COMPONENTE ______________________

Luogo e data _________________________

FIRMA e TIMBRO
del legale rappresentante

______________________________________

5. COMPONENTE ______________________ FIRMA e TIMBRO
del legale rappresentante

______________________________________
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Luogo e data _________________________

_________________________________________________________
N.B. (IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 PER LE FATTISPECIE DI SOGGETTI IVI INDICATI DIVERSI
DAL LEGALE RAPP.TE, LE STESSE POSSONO ESSERE FORNITE ANCHE PER GLI STESSI LADDOVE IL SOGGETTO NE
ABBIA DIRETTA CONOSCENZA.  IN  CASO CONTRARIO,  DOVRA’  ESSERE PRODOTTA DICHIARAZIONE AUTONOMA
COME DI SEGUITO INDICATO

DICHIARAZIONE RESA DAGLI ULTERIORI SOGGETTI
PREVISTI DALL’ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016

I sottoscritti:

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 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,  nonchè  delle  conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure  relative  agli  appalti  di  lavori
pubblici,

DICHIARANO

di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver
commesso i seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis del  codice  penale ovvero delitti  commessi
avvalendosi  delle condizioni  previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine di  agevolare l'attività
delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo  74 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall’articolo  291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti,  consumati  o tentati,  commessi  con finalità  di  terrorismo, anche internazionale,  e di  eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali  definiti  all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

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

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

Data .....................................

DICHIARANTI

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  del  documento  di  identità  dei
sottoscrittori, in corso di validità.
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1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
2  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna.
3  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
4  Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna.
5  Solo  qualora  sia  barrata  questa  opzione,  barrare  successivamente  una  delle  tre  fattispecie  che

seguono
6  Barrare una sola delle due sub-opzioni.
7  Barrare una sola delle due opzioni.
8  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se

priva  di  sottoscrizione  autenticata  deve  essere  corredata  di  fotocopia  semplice  di  un  documento  di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

N.B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater  della  L.  n.  33/2009,  la  domanda  di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;

b) se  la  rete  è  dotata  di  un organo comune con potere  di  rappresentanza  ma è  priva  di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentate  dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al
contratto di rete che partecipano alla gara.
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