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ISTANZA DI AMMISSIONE CONTENENTE DICHIARAZIONE 

Ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445 

 
(presentata dall’operatore economico) 

 

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………………………………………………………….. IL ……………………………………….. 

RESIDENTE A ……………………………………………………………………………………………… PROV ………………………..  

IN …………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …………… 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ………………………………………………………………………………………………………..  

IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)  

DELLA SOCIETA’ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(denominazione e ragione sociale)  

SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………….. PROV ……………………….. 

VIA ……………………………………………………………………………….………………………………………………. N. …………… 

SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………………… PROV ……………………….. 

VIA ……………………………………………………………………………….………………………………………………. N. …………… 

NUMERO DI TELEFONO ……………………………………………………… N. FAX ……………………………………………..  

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

CODICE FISCALE SOCIETA’ …………………………………………………………………………………………………………….. 

PARTIRA IVA SOCIETA’ …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MODELLO A) 



 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta: 

 

DICHIARA 

 

 

1) di partecipare come: 

 

� a) impresa singola individuale, anche artigiana, società singola, anche 

cooperativa, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e smi; 

ovvero 

� b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma 

della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di 

cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443; 

ovvero 

� c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e smi 

ovvero 

� d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 

45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, di tipo: 

� verticale; 

� orizzontale; 

� misto; 

ovvero 

� e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, 

lett. e) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi; 

ovvero 

� f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi; 

ovvero 

� g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse 

Economico (Geie), di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi;  

ovvero 

� h) associazione di volontariato 

 

2) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ......................................................... per le 

attività inerenti l’oggetto dell’appalto, 

 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione ……………………………………...………………………..……... 

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………… 

iscritta nella sezione ………………………………………..……………….…..………..………… il ………..……………….. 

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ……………………………………... 

denominazione ……………………………….……………………………….……………………… 

forma giuridica attuale ……………………..…………………………….…………………………… 

sede …………………………………………………………………………………………………… 

Costituita con atto del ………………………………………………………………………………… 



 
durata della società ……………………………………………………………………………….… 

data termine …………………………………………………………………………………...……. 

codice di attività ……………………………………………………………………………………… 

 

OGGETTO SOCIALE: 

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

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

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

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

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

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

 

TITOLARE (solo per le imprese individuali) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di 

proprietà) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

quota % ……………… (se persona fisica) 

denominazione ..................................…………… sede legale ……………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………….. partita IVA ………………………………… quota % ……………… (se 

persona giuridica) 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica ………………………………………………………………………. 

 

INSTITORI O PROCURATORI GENERALI 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Presidente del CDA, vicepresidente, amministratore unico, amministratore delegato (anche se 

titolare di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

SOGGETTI DOTATI DEI POTERI DI DIREZIONE 

(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 

gestione dell’impresa) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi …………………….………………………………………………………. 

Numero sindaci supplenti ……………………………………………………………………………. 

 



 
COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto) 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

DIRETTORI TECNICI (ove previsto): 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

ALTRO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....…… il 

.........……… residenza ……………………………………………………….. codice fiscale …………………………………….. 

 

 

(solo per i Consorzi/Società Consortili): 

DITTA CONSORZIATA che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga 

una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 

una partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011): 

 

Ditta ………………………………..…………...……. C.F. / Partita IVA …………………….. sede …………………………… 

 

e che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione 

coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo e nei 

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

 

3) 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; 

ovvero 

�  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; 

ovvero 

�  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; 

 

 

4) 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 B 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 B 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 B deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello B 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 B 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 B 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. 

 

5) di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di 

possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara; 

 

 

6) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel 

bando di gara, relativi allegati e nella documentazione progettuale resa disponibile da AMV spa 

all’indirizzo www.amvalenza.it – sezione bandi e gare; 

 

 



 
7. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le 

prestazioni oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e 

relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni; 

 

 

8. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente 

congrui; 

 

 

9. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

 

 

10. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa 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 svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e 

s.m.i.; 

 

 

11. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 

lavoratori; 

 

 

12a. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 e smi 

ovvero 

12b. di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

Il concorrente deve scegliere una delle due opzioni. La mancata scelta verrà considerata mancata 

dichiarazione del requisito richiesto. 

 

 

13. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80, del DLgs 18.04.2016 n. 50 e 

smi e più precisamente dichaira : 

 

a) art. 80, comma 3, DLgs 50/2016 e smi:  

 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche societarie di cui all’art. 80 comma 3 del DLgs 50/2016 e smi.  

ovvero: 

� si veda modello allegato C) 

 

 

b) art. 80, comma 4, DLgs 50/2016 e smi:  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti.  



 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602 (€ 

10.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione 

 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015 

 

 

c) art. 80, comma 5, lett. a), DLgs 50/2016 e smi: 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 e smi; 

 

 

d) art. 80, comma 5, lett. b), DLgs 50/2016 e smi:  

 

Il concorrente deve scegliere una delle tre opzioni. La mancata scelta verrà considerata mancata 

dichiarazione del requisito richiesto. 

 

� che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, o che non ci sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

NB: l’art. 110, c. 3 D.Lvo n. 50/2016 e smi prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato 

all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su 

autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di 

affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di 

subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con 

continuità aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi prevede: “5. L'ANAC, sentito il 

giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione 

dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro 

operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 

economica, nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei 

confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 

durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 

ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non 

sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, 

nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e 

dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei 

requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida” 

 

ovvero: 

 



 
� che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 

base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5 

 

ovvero: 

 

� che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per 

la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 

accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 

ovvero: 

 

� che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 

ovvero: 

 

� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del 

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………….….. del ………….…. 

(In tal caso il concorrente deve allegare la documentazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, del 

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267); 

 

ovvero: 

 

� di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ed essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

…………..….. acquisito il parere del Commissario Giudiziale (se nominato) (autorizzazione n. ..….. 

data ………..) (come introdotto dall’art. 13.11 bis Legge n. 9/2014 del 21.02.2014 di conversione del 

D.L. n. 145 del 23.12.2013); 

 

 

e) art. 80, comma 5, lett. c), DLgs 50/2016 e smi: che non si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità, [tra questi rientrano le 

significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione]; 

 

 

f) art. 80, comma 5, lett. d), DLgs 50/2016 e smi: che non si trova in una situazione di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e smi; 

 

 



 
g) art. 80, comma 5, lett. e), DLgs 50/2016 e smi: che non si trova in una situazione di distorsione 

della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d’appalto;  

 

 

h) art. 80, comma 5, lett. f), DLgs 50/2016 e smi: di non aver subito sanzioni interdittive di cui 

all'art. 9 – comma 2, lett. c) – del Decreto Legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporti 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; 

 

 

i) art. 80, comma 5, lett. f-bis), DLgs 50/2016 e smi: che non ha presentato nella procedura di gara 

in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

 

l) art. 80, comma 5, lett. f-ter), DLgs 50/2016 e smi: che la ditta non risulta iscritta nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; [il motivo di esclusione 

perdura fino a quando opera l’iscrizione]; 

 

 

m) art. 80, comma 5, lett. g), DLgs 50/2016 e smi: che la ditta non risulta iscritta 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; 

 

 

n) art. 80, comma 5, lett. h), DLgs 50/2016 e smi: di non aver violato il divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990, n. 55 [L'esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa.] 

 

 

o) art. 80, comma 5, lett.i), DLgs 50/2016 e smi:  

 

Il concorrente deve scegliere una delle due opzioni. La mancata scelta verrà considerata mancata 

dichiarazione del requisito richiesto. 

 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/99; (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

� di non essere soggetti alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) 

 

 



 
p) art. 80, comma 5, lett.l), DLgs 50/2016 e smi:  

 

Il concorrente deve scegliere una delle tre opzioni. La mancata scelta verrà considerata mancata 

dichiarazione del requisito richiesto. 

 

� che l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, 

convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 (soggetti passivi dei reati di 

concussione o di estorsione); 

oppure 

� che l’operatore economico essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, 

convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria essendo intervenuti i casi previsti dall’art. 4 – comma 1 – Legge n. 689 del 

24 novembre 1981 (stato di necessità); 

oppure 

� che l’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito 

con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità 

Giudiziaria tra cui .................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................

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

 

 

q) art. 80, comma 5, lett. m), DLgs 50/2016 e smi: 

 

Il concorrente deve scegliere una delle tre opzioni. La mancata scelta verrà considerata mancata 

dichiarazione del requisito richiesto. 

 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

 

14. di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il 

caso in cui emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, 

modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro subcontraente; 

 

 

15. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

-INPS: sede di ………………………………………  



 
matricola n. ……………………………………… 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

posizione contributiva ai fini INPS 

� datore di lavoro 

� lavoratore autonomo 

� gestione separata – committente associante 

� gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione 

� (indicare la tipologia di iscrizione presso l’INPS) 

-INAIL: sede di ………………………………………  

matricola n. ……………………………………… 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

-Cassa edile: sede di ………………………………………  

matricola n. ……………………………………… 

che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e applica il C.C.N.L. 

………….………………………………………….…………………………..……. (riportare il settore pertinente), che la 

propria dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente ………………………………………….…….. 

e che il numero di persone presumibilmente addette allo svolgimento dell’incarico è il seguente 

…………………..………….; 

 

 

16. se trattasi di consorzio di cui alle citate lett. b) e c), la/le consorziata/e incaricata/e di 

effettuare le prestazioni sono la/le seguente/i: …………………………………………………. 

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

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

 

I consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lett. b) e c) – del D. Lgs. n° 50/2016 e smi, sono tenuti anche 

ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a queste ultimi è fatto divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi forma [si precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un 

consorzio, è necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare 

le ditte singole partecipanti]. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale]  

N.B.: a pena di esclusione, le consorziate indicate quali esecutrici del contratto devono anch’esse 

attestare il possesso dei requisiti di cui ai modelli allegati A), B) e C), con le stesse modalità 

dell’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara. 

 

 

17. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 

materia; 

 

 

18. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 



 
all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e smi rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

 

19. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara simultaneamente in forma individuale o in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.  

 

 

20. (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 e smi) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e smi, 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); 

 

 

21. (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 

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

 

22. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 

2010 n. 217, ed a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

 

 

23. di non aver concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione 

aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto 

della stessa amministrazione e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre 

anni, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter DLgs 165/2001; 

 

 

24. di accettare una eventuale consegna in via d’urgenza del contratto, nelle more della sua 

stipulazione, per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un 

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;  

 

 

25. che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e smi, dovranno 

essere effettuate al seguente indirizzo PEC sempre attivo: ……………………………………………… 

 

 



 
26. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 

è il seguente: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

27. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

28. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso 

il seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

 

 

29. di accettare una eventuale consegna in via d’urgenza del contratto, nelle more della sua 

stipulazione, per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un 

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

 

 

30. di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_____________________ 
                    (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 
 

 

 

 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

 

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può 

essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 


