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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 

nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e le-

gale rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 

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

con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………  

Cod. fisc.  Part.Iva  

Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. …………………………. 

c  h  i  e  d  e 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come (barrare il quadratino che fa al ca-

so):   

¨ Concorrente singolo; 

¨ Impresa mandataria capogruppo delL’ Associazione di Imprese o del Consorzio o del 

GEIE, già legalmente costituito con atto del ___/___/_________ registrato a ____ 

______________ il ___/____/_______ al n. ___________ serie ________, tra le 

Imprese 
………………………………..………………………………………………………………. 

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

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

 
per le quote di cui nell'atto di costituzione sopra specificato;  

¨ Consorzio (specificare la tipologia di consorzio). 

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

. 

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

Oggetto:  

Istanza di partecipazione 
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Allega alla presente: 

1. (da specificare) ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

 _______________________________, lì _______/______/_________ 

 
 

………………………………....…………………………………………… 
timbro e firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
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       Stazione Appaltante 
________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ……….………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. …………………………. 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

Oggetto:  

 

Istanza partecipazione imprese riunite 
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via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta 
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 

c h i e d o n o 
 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto quali concorrenti che intendono formare 
un raggruppamento temporaneo di Imprese. 
Designano capogruppo……………………………………………………………………………………; 
Dichiarano che le quote di partecipazione sono quelle appresso specificate (specificare le percentuali di 
partecipazione senza tenere conto di eventuali imprese cooptate):  
…………………………… 
………………………. … 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 
 
(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non 
potranno corrispondere a quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 20% 
sarà eseguita dalla cooptata):  
Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate: 
………………………. … 
…………………………… 
…………………………… 
………………………. … 
…………………………… 
………………………. … 
 
Allega/no alla presente: 
1. (da specificare) ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………., 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
__________________ lì _______/______/___________ 
………………………………....…………………………………………… 
………………………………....…………………………………………… 
………………………………....…………………………………………… 
timbri e firme per esteso di tutti i dichiaranti 
ed allegare le fotocopie dei documenti riconoscimento di tutti i sottoscrittori 
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       Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………  

Cod. fisc.   , nella qualità di 

barrare  la casella 
adatta: 

  altro amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa concorrente 

  socio di S.n.c. dell’impresa concorrente 

  socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente 

  direttore tecnico dell’impresa concorrente 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

  altro ___________________________________________ (specificare)  

 

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..……………   

con sede legale in ……… ……………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,  

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni men-
daci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze am-
ministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli ap-
palti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a carico D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
dei soggetti di cui al punto 4. Lett. b. del Disciplinare) 

(Soggetti in carica) 
 

Oggetto:  
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Art. 80 comma 1 
   

  di non avere riportato 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, anche riferita a un suo subappaltato-
re nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 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'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 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 tu-
tela 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;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 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'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

 
Se non viene barra-
ta  la casella a fian-
co, il concorrente 

sarà escluso. 
 
 

 
 
 
 
 
   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 

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

firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
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        Stazione Appaltante 
__________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a...……………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………………………………..…………..……………….         (Prov. ………)  

via…………...…………………….……………………………………………………………… 

Cod. fisc.   , nella qualità di rappresen-

tante legale dell’Impresa ……………………………………………………………………………….               

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

…………………..……    con sede legale in …………………….………………             (Prov….…) 
via…………………………………………………………………………..…… 

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di ga-
ra di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso 
di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali 
e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferi-
mento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
relativamente ad i seguenti soggetti (indicare i nominativi dei soggetti cessati dalla ca-
rica nell’ultimo anno ed i soggetti titolari di cariche rappresentative riconducibili a ces-
sioni di rami o di intere aziende): 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
Resa dal rappresentante legale per conto dei soggetti di cui al punto 4. Lett. b. del Disciplinare) 

(per soggetti cessati dalla carica) 
 

Oggetto:  
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barrare  la casella 
adatta: 

 

    ………………………….   (amministratore cessato dalla carica nell’ultimo 
anno). 

  ……………………. ………(socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo an-
no) 

 

 

 

  …………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica 
nell’ultimo anno) 

 

    ……………………….... (direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo 
anno) 

 

 

    ………………………….   (amministratore dell’impresa eventualmente ce-
dente). 

 

  ……………………. ………(socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente ceden-
te) 

 

  …………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa even-
tualmente cedente) 

    ……………………….... (direttore tecnico dell’impresa eventualmente ce-
dente) 

   

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

 

  ……………………. ……. (altro)  (specificare)  

 
 

 Art. 80 comma1: che nei loro confronti non è stata pronuncia-
ta sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedu-
ra penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, per uno dei 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'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 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 tu-
tela 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;  

 
Se non viene barra-

ta una delle due 
caselle a fianco, il 
concorrente sarà 

escluso. 
 

Nella seconda ipote-
si occorre indicare 
con precisione il 

reato commesso,  la 
sanzione ricevuta e 

gli estremi del 
provvedimento. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
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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 finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 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'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 
 

……....………………………………………………….……………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento  
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………  

Cod. fisc.   , nella qualità di 

barrare  la casella 
adatta: 

 amministratore cessato dalla carica nell’ultimo anno. 

  socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo anno 

  socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica nell’ultimo anno 

 direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo anno 

  amministratore dell’impresa eventualmente cedente 

  socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente cedente 

  socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa eventualmente cedente 

  direttore tecnico dell’impresa eventualmente cedente 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

  altro ___________________________________________ (specificare)  
 

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..……………   

con sede legale in ……… ……………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,  

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni men-
daci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze am-
ministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli ap-
palti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 
 
Art. 80 comma 1 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
(a carico dei soggetti di cui al punto 4 Lett. b. del Disciplinare) 

(Soggetti cessati) 
 

Oggetto:  
 



 
pag. 2 di 2 

 

 

  di non avere riportato 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, anche riferita a un suo subappaltato-
re nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 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'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 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 tu-
tela 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;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 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'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

 
Se non viene barra-

ta una delle due 
caselle a fianco, il 
concorrente sarà 

escluso. 
 

Nella seconda ipote-
si occorre indicare 
con precisione il 

reato commesso,  la 
sanzione ricevuta e 

gli estremi del 
provvedimento. 

 

 
 
 
 
 
 
   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 

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

firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………………. il ……/………/….… 

residente in ……………………………………………………..……………... (Prov. ….…) 

via ………….……………………………………………………….………….…… n. ……..….  

Cod. fisc.                , nella qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa………………………………………………………………….. 

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

 con sede legale in …………………………………..………………………. (Prov. …....) 

via ……………………………………………………………………………….……………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 

oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiara-

zioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mate-

ria, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e re-

gionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento 

all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva (PUNTO 4 del disciplinare di gara) 

Oggetto:  
 



Pag. 2 di 9 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.A  DEL DISCIPLINARE: 
 
art. 80 comma 1  

  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 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'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 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 tu-
tela 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;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 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'inca-
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
 
 
art. 80 comma 2 

 
  la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divie-

to 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,  fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 

 
 
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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art. 80 comma 4 
 

  Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accerta-
te, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tas-
se o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti.   

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 

 
art. 80 comma 5 lett. a) 
 

 Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli ob-
blighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  codice degli appalti 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 
 
art. 80 comma 5 lett. b) 
 

  di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di con-
cordato 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 pre-
visto dall'articolo 110 del codice degli appalti;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. c) 
 

 di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la   integrità o affidabilità del concorrente;  
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art. 80 comma 5 Lett. d) 
 

  di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art. 80 comma 5 Lett. e) 
 

  di non determinare una distorsione della concorrenza derivante 
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non   
risolvibile  con misure meno intrusive;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. f) 
 

  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 contrar-
re con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti in-
terdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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art. 80 comma 5 Lett. g) 
 

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

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. h) 
 

  di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 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;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. i) 
 

  di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68,   
 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art.80 comma 5 Lett. l) 
 

  di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria ri-
spetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudi-
zio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando  
           

oppure in alternativa 
 

  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsio-
ne) del Codice Penale,  dei  fatti  all’autorità giudiziaria, s ussi-
stendo i casi  previsti  dall’art. 4, comma 1,  legge  n. 689/1981   
(cause  di esclusione della responsabilità) 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle a 
fianco, il con-
corrente sarà 

escluso. 
 
 

 
art. 80 comma 5 Lett. m) 
 

  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 relazio-
ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione com-
porti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale   

 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL DISCIPLINARE: 

  che  il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individua-
le; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collet-
tivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di socie-
tà in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisi-
ca, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, sono quelli appres-
so indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

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

 

 
 
ANCORA CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL  DISCIPLINARE: 

 che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci , cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, sono quelli appresso 
indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

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

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.C DEL DISCIPLINARE DI GARA 

  che gli eventuali  soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci,  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, in quanto riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di 
intera azienda, a qualsiasi titolo, sono quelli appresso indicati e 
che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

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

  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, non ci sono soggetti cessati dalla carica riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di 
intera azienda  

 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.D DEL DISCIPLINARE: 
(solo nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
 
attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi; 
(specificare sommariamente i requisiti o rinviare a documentazione al-
legata): 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.E DEL DISCIPLINARE: 
 

  nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14) del disciplinare di gara  
elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e 
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civi-
le, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come  controllato: 

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

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.F DEL DISCIPLINARE: 
 

  dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo 
n.50/2016 

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

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.G DEL DISCIPLINARE: 
 

 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente non-
ché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cot-
timo: 

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

 indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge deve, ai sensi 
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni:  

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

L’omessa dichia-
razione non 
comporta 

l’esclusione ben-
sì l’impossibilità 

di avvalersi in fu-
turo di subappal-

ti;  
 
 
 
 
 
 

la dichiarazione 
è comunque ob-
bligatoria, e se 
non resa com-

porta l’ esclusio-
ne dalla ga-

ra,solo in pre-
senza di specifi-
che qualificazioni 
obbligatorie non 
possedute dal 

dichiarante o da 
impresa man-
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dante 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.H  DEL DISCIPLINARE:  
(Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”): 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qual-
siasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 
50/2016”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la pro-
pria struttura: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
sbarrare intera-

mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. I DEL DISCIPLINARE: 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 
Economico non ancora costituito) 
che, concorrendo in RTI o GEIE o Consorzio non ancora costituito, 
in caso di aggiudicazione, le funzioni di capogruppo saranno conferite, 
con mandato speciale con rappresentanza, all’Impresa:  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. L) DEL DISCIPLINARE: 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 
Economico non ancora costituito) 

  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, concorrendo in RTI o 
Consorzio o GEIE non ancora costituito, ad uniformarsi alla disci-
plina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Asso-
ciazioni temporanee o Consorzi o GEIE.  

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. M DEL DISCIPLINARE: 

 che intende avvalersi di  noli a freddo: 
La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione, 

bensì 
l’impossibilità di 
avvalersi in futu-
ro di contratti per 

noli 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.N DEL DISCIPLINARE: 
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  dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii,  di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o au-
tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 
del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno 
di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato po-
teri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 
nei propri confronti. 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.O DEL DISCIPLINARE: 
  indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale vanno in-

viate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative 
e/o comunicazioni; 
 

La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione,  

 
 
 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci ver-
ranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrati-
ve previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di la-
vori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3  DEL DISCIPLINARE: 
 
di essere in possesso di  attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. n. 207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità (allegare copia foto-
statica della attestazione.), per le seguenti   categorie e classifiche : 
 
CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 
 
 
 
 

Oggetto:  
 

Dichiarazione sostitutiva (punto 3 del disciplinare di gara) 
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 di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qua-
lità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

 di non essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di 
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

barrare la casella 
corrispondente 
all’ipotesi ricor-
rente 

 
 
 
 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci ver-
ranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrati-
ve previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di la-
vori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
d    i    c    h    i    a    r    a 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 BIS) DEL DISCIPLINARE: 
 

 di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestio-
ne e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 
 

 di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14001; 
 

 di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad ef-
fetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica 
(carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;  
 

Dichiarazioni ai 
soli fini dei bene-
fici di cui all’art. 
93, comma 7 del 
Decreto Legislati-
vo n. 50/2016, e 
s.m.i. 
 
barrare la casella 
corrispondente 
alle ipotesi ricor-
renti (non a pena 
di esclusione). 
 

 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

Oggetto:  
 

Dichiarazione sostitutiva (punto 3 BIS del disciplinare di gara) 
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Schema tipo 
 
 

P A T T O    D I    I N T E G R I T A’ 
                                                                         Relativo  all' affidamento 
                                                                         di…................................. 
                                                                                         tra 
                                                                        R  E G I O N E   S I C I L I A N A 
                                                                        Staz. App. Uff............... 

e 
 
 
 

Denominazione Operatore Economico……………………. 
Rappresentante Legale …………………………….. 
Sede Legale ….............................................. 
Cod. fisc./P. I.V.A. ………………………………  
 
 
                                                            PREMESSA  

 
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti 
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  con 
delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, 
in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di 
legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, 
adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, 
adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 “Patti di 
integrità negli affidamenti”,  pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PI
R_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione 
 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 
regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della 
Regione n.510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo 
web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PI
R_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 

“Obblighi delle parti” 
 

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del  sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento 
dell'appalto in oggetto, si impegna:    

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
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- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione;     
- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in  oggetto;   
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri 
concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto; 
- ad informare  tutto il personale di cui si avvale del presente  patto di integrità e degli obblighi in esso 
convenuti;  
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 
dei compiti loro assegnati; 
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza 
per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore 
dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del  
contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non  
trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti 
dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014). 
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare  ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo  i 
principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di 
prevenzione della corruzione previste nel  P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e  
informazioni afferenti la procedura in oggetto  inseriti nel P.T.T.I. 
 

                                                                                        Articolo 2 
 

“Sanzioni applicabili” 
 

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che  nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la 
sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
- esclusione  dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione, per i tre anni successivi,  dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione 
di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 
- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 

 
Articolo 3 

 
“Efficacia del patto d'integrità” 

 
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto. 
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e  pattizia.  
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Articolo 4 

 
“Esclusione dalla procedura” 

 
La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura 
d'appalto. 
 

Articolo 5 
 

“Autorità competente in caso di controversie” 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra Amministrazione/ 
Stazione appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi  sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                
 

Luogo e data                                                                                                     Per Accettazione 
                       Il Legale rappresentante     

 
                                                                                                                                             …............................................    
       
Il sottoscrittore  dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli  
artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla 
procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -. 

 
Luogo e data                                                                                                Il Legale rappresentante   

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