
Modello 1 
 
 

Spett.le 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 
Piazza della Repubblica, n. 1 
30026 Portogruaro (VE) 
c/o Sede Operativa di Annone Veneto 

 
 
OGGETTO: IN1301D130 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo 

le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 
122 – 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. relativa ai lavori di ristrutturazione del 
depuratore di V.le Venezia in Comune di Portogruaro - CIG 7105017D7F – CUP 
C31B14000590005. 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI 
REQUISITI DI LEGGE. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO IL …………………….. A ……………………………… C.F .…………………………………………… 
 
RESIDENTE A  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
IN QUALITÀ DI  ………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
DELL’IMPRESA  ……………………………………………………………………………………….…………….. 
 
CON SEDE LEGALE IN  ……………………………………………………………………………………………. 
 
SEDI OPERATIVE (località – provincia – c.a.p. – indirizzo) ………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P. IVA ………..……………….. C.F. ……………..………………………. TEL. ………………………………….………….. 
 
FAX …………………………. MAIL ……………………………………………. MAIL (PEC) ……………………………….. 
 
Codice attività ……………………………………………………………………………. (rilevabile nella dichiarazione IVA) 
 
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’appalto indicato in oggetto. 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 



1. di voler partecipare alla procedura di gara quale: 
 
� unica impresa concorrente; 
Oppure 
� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto 

di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 
Oppure 
� organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di 

rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 
Oppure 
� impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di 

rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 
Oppure 
� impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di 

rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 
Oppure 
� mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di 

organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016; 
Oppure 
� mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di 

organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016; 
 
2. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………. per le attività di ……………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 
(per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ……………………….. n. iscrizione ………………………………… data 
iscrizione ………………………………. durata della ditta/data termine ………………………………………. 
forma giuridica ……………………………………………………….. P. IVA ………………………………… 
Codice Fiscale: ………………………………………………………………… che la cancelleria fallimentare 
competente ha sede in ……………………………………………………. fax n. ……………………………………. 

Oppure 
 

3. che l’impresa e iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico al n. ………………………………. in data …………………………… , all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali della Regione …………………………………………… alla posizione n. 
………………………………………………….. del ……………………………………………………… , conferma 
di iscrizione del …………………………………………… (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 
indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
iscrizione presso …………………………………………. del ……………………………………………. n. 
iscrizione ……………………………………… data iscrizione ……………………………………….. data 
conferma iscrizione …………………………………….. 

 
4. Che: 

− titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
− soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
− soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice 
− membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

− *procuratori/ *institori 
dell’Impresa sono i signori: *N.B. procuratori ed institori qualora firmatari della documentazione 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 



-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 

 
5. (se del caso) che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal codice 

civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 
� sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di 

amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso il Modello 3.1 deve essere reso dai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una 
delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 
membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 3.1 deve essere reso da coloro che risultino muniti di 
poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i 
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di 
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui 
sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 
gestione idonei a prevenire reati); 

� sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di 
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il Modello 3.1 deve essere reso dai membri 
del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello 3.1 deve essere reso 
da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 
del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

� sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato 
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal 
caso il Modello 3.1 deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 
attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. 
Inoltre il Modello 3.1 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli 
institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

 
− che gli institori o procuratori ad negotia sono individuati nei seguenti soggetti: 



-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
− che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
− che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 



-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
− che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
-(nome e cognome) …………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….…...………………………..………..….…..….….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………..………..……. 

 
Tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la “DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1 E 2 
D.LGS. N. 50/2016” come da dichiarazione modello 3.1. allegata al disciplinare di gara; 
 
6. Che la ditta concorrente è: 

� una microimpresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di 10 occupati 
e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

� una piccola impresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di 50 
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

� una media impresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di 250 
occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro; 

 
7. (se del caso) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 



-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 
 

-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 

 
nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 1 e 2 D.LGS. 
n. 50/2016 - SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione modello 3.2. allegata al 
disciplinare di gara; 
 
8. l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare 
a) comma 1 
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), bbis, c), d), e), f) e g) dell’art. 
80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2006. 

oppure 
□ di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), bbis c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 
□ Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata): 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
□ Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata, pena 

applicata): 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
□ Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
 penale (indicare numero – data – norma violata, pena applicata): 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti 

di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni 
di cui al comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 



idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A 
tal proposito 

 DICHIARA 
 di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 (il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante 

l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra). 
b) comma 2 
 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni 
e alle informazioni antimafia; 

c) comma 4 – regolarità fiscale 
□ che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza; 
oppure 
□ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973”) indicare 

eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente allega idonea 
documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

d) comma 4 – regolarità contributiva 
□ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza; 
oppure 
□ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 

30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima 
della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente allega 
idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

e) comma 5 – lettera a) 



di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti) 

f) comma 5 – lettera b) 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs. n. 50/2016; 

g) comma 5 – lettera c) 
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

h) comma 5 – lettera d) 
che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

i) comma 5 – lettera e) 
di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 
d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

j) comma 5 – lettera f) 
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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 14 del D.Lgs. 
09.04.2008 n. 81; 

k) comma 5 – lettera f bis) 
di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

l) comma 5 – lettera f ter) 
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

m) comma 5 – lettera g) 
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
falsa dichiarazione; 

n) comma 5 – lettera i) 
□ di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68 del 

12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione; 
oppure 

□ di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

o) comma 5 – lettera l) 
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in 
legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata); 
oppure 

□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in 
legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
oppure 



□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in 
legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente procedura; 
oppure 

□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in 
legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno 
antecedente la data della presente procedura, emergono i seguenti indizi 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

p) comma 5 – lettera m) 
□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad un unico centro 
decisionale 
oppure 

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte possano essere 
imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma offerta; a tal proposito si 
dichiara che l’impresa partecipante è ………………………………………………………………………….; 

 (qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti 
dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura 
“controllo - - art. 80, c. 5, lett. m”); si precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 

 
□ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui 

al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al 
comma 5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito 

 DICHIARA 
 di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati): 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 



 (il concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui 
di cui sopra): 

 
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 - c. 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001 

e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già 
dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara nonché dell’art. 
21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 

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

136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto; 
11. � di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 L. 

266/02 
ovvero 
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione 
si è concluso alla data di presentazione dell’offerta; 

 
12. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indicazione delle imprese 

consorziate per i quali il consorzio concorre (elencare il nominativo dell’impresa o delle imprese consorziate 
future assegnatarie e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 che l’impresa consorziata e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………. per le attività di 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di 
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
 n. registro Ditte o rep. Econ. Amm. vo …………………………… n. iscrizione ……………………. data 

iscrizione ……………….. durata della ditta/data termine ………………………. forma giuridica 
……………………………………………………………………. P. IVA: …………………………….. Codice 
Fiscale: ………………………………………… 

 Iscrizione presso l’Albo Nazionale delle Società Cooperative n. …………………….. del …………………….. 
Iscrizione presso l’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla posizione della Regione …………………….. 
n. …………………….. effettuata in data …………………….. conferma di iscrizione del ……………………... 

 
 In analogia al precedente punti 4, 5 e 6 indicare i soggetti interessati: 

-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 
 
-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 
 



-(nome e cognome) …………………….……………………………..……C.F. ………….….…..…..….……….… 
-(luogo e data di nascita) ………………………….….…..…..………………………..………..….…..….….…...… 
-(carica)  ………………………………………………………………………………………….………..…..….…...… 
-residente a …………………………………….. in via ………………………………………………..………..……. 

 
13. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), 

D.Lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, in qualità di impresa retista 
indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal 
medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP  n. 3/2013); 

 
(solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune, 
� impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del 
contratto di rete,  
ovvero 
� fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le 
imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale 
delle sole imprese retiste con le quali concorre 
……………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
14. che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito nell’art. 105 del 
D. Lgs n. 50/2016) 
Descrizione lavorazioni Se l’attività è ricompresa fra quelle attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 indicare la terna di 

subappaltatori ai sensi art. 105 c. 6 D. Lgs n. 50/2016 
Denominazione Impresa - CF Indirizzo Impresa 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   



 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
15. (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della 

società ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. (A tal proposito il concorrente e 
l’ausiliaria, a pena di esclusione, provvedono a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 89; 
si precisa che il contratto dovrà riportare quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010); 

 
16. che la Società e le persone fisiche della stessa e famigliari conviventi, ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. 159/2011 

smi, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto per l’affidamento di contratti pubblici 
previste ai sensi della vigente legislazione in materia di “Antimafia” di cui al D.Lgs. succitato e di impegnarsi 
a presentare, in caso di aggiudicazione, le relative dichiarazioni ovvero che la ditta è iscritta/ha richiesto 
l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di ………………..……………. (cancellare l’ipotesi che non 
ricorre); 

 
17. le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al diritto di accesso sono le 

seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
per le seguenti motivazioni: 



………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
fermo restando quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un accesso agli atti ai fini della 
difesa in giudizio. [Il concorrente dovrà indicare nello specifico le parti sottratte all’accesso precisando gli 
articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la motivazione per la quale dette parti si ritengono 
segretate. La presente dichiarazione si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli 
atti da parte dei concorrenti. La cancellazione ovvero la mancata compilazione della presente dichiarazione 
comporterà l’accesso alla documentazione presentata in sede di gara senza alcuna sottrazione] 

 
Data ______________________ 
 

Timbro e firma 
del titolare/legale rappresentante/procuratore (*) 

 
____________________________________________ 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
valido del sottoscrittore. 
 
(*) indicare se titolare/legale rappresentante/institore/procuratore della ditta 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
− apporre il timbro recante i dati identificativi del concorrente o dei concorrenti; 
− le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento; 
− nel caso di alternativa barrare il riquadro □ corrispondente alla circostanza di pertinenza; per le 

dichiarazioni che prevedono alternative dovrà obbligatoriamente essere barrato il riquadro □ nella 
circostanza che sussiste; 

− qualora le opzioni indicate nel presente modulo non dovessero ricomprendere una situazione riferibile al 
dichiarante, è onere di quest’ultimo adeguare la propria dichiarazione in modo che risponda in tutto agli 
obblighi imposti ai concorrenti a pena di esclusione dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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