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AVVERTENZE PER IL CONCORRENTE 

La dichiarazione sostitutiva in calce, da produrre ai fini dell’ammissione alla gara, deve contenere 
l’indicazione dell’oggetto della procedura di gara, comprensivo di CIG ed eventualmente CUP, laddove 
previsto. 

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta: 

 dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri; 
 in caso di RTI o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, dal legale rappresentante di ciascun 

componente il raggruppamento o il consorzio costituito o costituendo; 
 in caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, sia dal legale rappresentante, o dal 

soggetto munito dei necessari poteri, del consorzio stesso sia dal legale rappresentante, o dal 
soggetto munito dei necessari poteri, dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

 in caso di avvalimento, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dovrà 
essere rilasciata per i seguenti soggetti: 

1. legale rappresentante, titolare, direttore tecnico, nel casi di impresa individuale; 

2. soci e direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo; 

3. soci accomandatari e direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice; 

4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero inferiore a 
quattro soci, nel caso di altro tipo di società o consorzio. 

N.B. IN CASO DI SOCIETÀ CON UN NUMERO INFERIORE A QUATTRO SOCI, LA SUDDETTA 
DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE RILASCIATA PER IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA O 
PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA, OVVERO PER 
IL SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA. 

In caso di cessione/fusione di azienda o di cessione/affitto di ramo d’azienda, il dichiarante è altresì tenuto 
a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente l’avvio della procedura di gara. 

Il Concorrente può presentare una dichiarazione unica, a firma del Legale rappresentante o di soggetto 
munito dei necessari poteri, resa – per quanto a conoscenza del dichiarante - per conto di tutti i soggetti 
gravati dall’obbligo dichiarativo, come sopracitati. In detto caso, è necessaria l’indicazione dei nominativi 
per conto dei quali viene resa la dichiarazione e la stessa dovrà essere accompagnata da altra 
documentazione atta a identificare i nominativi dei soggetti sottoposti all’obbligo dichiarativo (ad esempio, 
la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come da Modello 2 DICH. 
SOSTITUTIVA CCIAA fornito, completa di tutte le informazioni richieste). 

La dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
dichiarante, a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. 

Il dichiarante non è invece tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la 
riabilitazione. 
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NOTA BENE 

In caso di appalto di lavori con importo a base di gara pari o superiore a € 5.225.000,00, il dichiarante deve 
indicare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la terna degli eventuali subappaltatori cui 
intende affidare i lavori o parte di opere, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Si precisa che, con riferimento a ciascuno dei subappaltatori di cui sopra, occorre allegare le relative 
dichiarazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vd. Modello 3 SUBAPPALTATORI - LAVORI). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, AI FINI DELL’ AMMISSIONE ALL A  
 
GARA, AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN ZONA LIDO 

 
CIG: 671926835D 

 
CUP : C87B14000240002 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto nato a prov. il   

 
C.F.  _, residente a  prov.       in 

Via n.          cap , in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Operatore Economico       

  con  sede  legale  in  Via n._ città 
 
  prov. cap tel.     

 
fax PEC    

 
C.F.   P. IVA    

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 

 
DICHIARA 

 
 
 

I. di voler partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che concorre: 

in proprio; 
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ovvero 

per il/i seguente/i consorziato/i: 
 

 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Esecutrice 1 
   

Esecutrice 2 
   

Esecutrice 3 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 
 

formato dai seguenti ulteriori consorziati: 

1.    

2.    

3.    
 
 

consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che concorre: 

in proprio; 

per il/i seguente/i consorziato/i: 
 

 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Esecutrice 1 
   

Esecutrice 2 
   

Esecutrice 3 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 
 

formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale e C.F.): 

1.    

2.    

3.    
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Mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 

50/2016) che concorre: 

Costituito; 

Costituendo; 

formato dalle seguenti imprese: 
 

 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Capogruppo 
   

Mandante 1 
   

Mandante 2 
   

Mandante 3 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 

 
Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 

50/2016) costituendo formato dalle seguenti imprese: 

 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Mandante 1 
   

Capogruppo 
   

Mandante 2 
   

Mandante 3 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 

 
Capogruppo di un consorzio ordinario di imprese (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016): 

Costituito; 

Costituendo; 

formato dalle seguenti imprese: 
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 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Capogruppo 
   

Esecutrice 1 
   

Esecutrice 2 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 

 
Membro di un consorzio ordinario di imprese (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) 

Costituito; 

Costituendo; 

formato dalle seguenti imprese: 
 

 DENOMINAZIONE IMPRESA 

(denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale) 

 

CODICE FISCALE 

 
% ESECUZIONE 

LAVORI 

Esecutrice 1 
   

Capogruppo 
   

Esecutrice 2 
   

% TOTALE ESECUZIONE LAVORI 100,00% 

 
Altro (Geie, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)… 

(specificare):           

  . 
 
 
II. che sé stesso e – per quanto a propria conoscenza - i soggetti indicati all’art. 80, comma 3,   

del D. Lgs. 50/2016, e precisamente: 
 

 
NOME E COGNOME 

 
CODICE FISCALE 

 
CARICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
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oltre ai seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara ovvero la data di trasmissione della lettera d’invito: 

 
 

NOME E COGNOME 
 

CODICE FISCALE 
CARICA E 
DATA DI 

CESSAZIONE 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

    

    

    

    

    

 

non si trovano in nessuna delle cause di esclusione previste all’art. 80, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016. In particolare, dichiara l’insussistenza di sentenza di condanna passata in 
giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
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 
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2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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

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

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

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

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

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 

Qualora nei confronti di uno o più soggetti di cui agli elenchi delle tabelle precedenti sia 
intervenuta una sentenza definitiva relativamente a uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80   
del D. Lgs. 50/2016, con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, si allega la  
 seguente  documentazio ne  a  comprova  del risarcimento o  dell’impegno  al  risarcimento  di   
qualunque  danno  causato  dal  reato  o  dall'illecito  oltreché  documentazione  relativa  ai 
provvedimenti adottati, di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale,  idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti: 

 
 

 

; 
 

Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di   
pubblicazione del bando di gara ovvero la data di trasmissione della lett era d’invito sia 
intervenuta una delle cause di esclusione previste all’art. 8 0, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si 
allega la seguente documentazione, a comprova della completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata: 

 
 

 

; 
 
III. che non sussistono le cause di esclusione previste all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.  

In particolare, dichiara, l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 
IV.  che l’operatore economico rappresentato non si trova in nessuna delle cause di 

 esclusione previste all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, dichiara di 
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non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 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 decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
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. 

 
oppure 

 

 che l’operatore economico rappresentato ha ottemperato ai propri obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi  previdenziali,  secondo la 
legislazione Italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono 
stati formalizzati in data: , antecedente la scadenza del termine per la 
presentazione della presente domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. 
A tale fine allega la seguente documentazione a comprova di quanto sopra:   

 
 

 

 

; 
 
 
V.  che l’operatore economico rappresentato non si trova in nessuna delle cause di esclusione 

 previste all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, dichiara: 
 

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

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

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 
o affidabilità. 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 confermata all'esito di un 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; 
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d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente  risolvibile,  partecipando alla procedura in 
oggetto; 

e) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. 
Lgs. 50/2016; 

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, o che, in caso di violazione, è decorso più di un anno dall'accertamento 
definitivo della violazione medesima e che, in ogni caso, la violazione è stata rimossa; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 e s.m.i.. In particolare: 

• per gli operatori economici che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

DI  NON  ESSERE  ASSOGGETTATA  agli  obblighi  relativi  alle  assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; 

• per gli operatori economici che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo 
il 18 gennaio 2000: 

DI ESSERE OTTEMPERANTE agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/1999. 

 

Ufficio Provinciale del Centro per 
l’Impiego ovvero Ufficio Collocamento 
Mirato Disabili 

 

Indirizzo  

CAP - Città  

Fax e Tel.  

PEC  

 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i.; 

ovvero 
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di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i., e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale 
circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando ovvero alla 
data di trasmissione della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio; 

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 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tale fine, dichiara inoltre, 
alternativamente: 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

VI. che l’Operatore economico rappresentato è in possesso di attestazione, in originale o copia 
conforme, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della procedura 
di gara, e precisamente: 

 
 

CATEGORIA 
 

CLASSIFICA 

  

  

  

  

 

VII. di allegare la composizione societaria dell’Operatore economico rappresentato, recante espressa 
precisazione in ordine all'esistenza o meno di diritti reali di godimento o garanzia sulle azioni con 
diritto di voto con l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il 
voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 
1 del D.P.C.M. 187/91; 
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VIII. (unicamente in caso di appalto di lavori con importo a base di gara pari o superiore a € 

1.500.000,00) di allegare copia del Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel 
settore delle costruzioni sottoscritto in Prefettura di Matera, debitamente sottoscritta per presa 
visione e accettazione; 

 
 

  che l’Operatore rappresentato è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e  
Artigianato  di e  allega la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., redatta in 
esatta conformità al modello facente parte della documentazione di gara (vd. Modello 2 DICH. 
SOSTITUTIVA CCIAA e relativa avvertenza per la compilazione); 

 

ovvero 
 

che l’Operatore rappresentato è iscritto ad altro competente ordine/registro professionale, 
e precisamente:    
  ; 

 
X. che l’Operatore economico rappresentato è in possesso di certificazione, in originale o copia 

conforme, relativa al sistema di qualità; 
 

che l’Operatore economico rappresentato non è in possesso di certificazione, in originale o copia 
conforme, relativa al sistema di qualità; 

 
XI. di allegare,  a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso all’istituto  del soccorso istruttorio,  la 

documentazione comprovante l’avvenuto versamento della somma di €   a titolo 
di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto previsto nella 
Deliberazione del 9 dicembre 2014; 

 
XII. di indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei modi e 

nei termini previsti dalla normativa vigente, come nel seguito: 
per  quanto  riguarda  la/e  categoria/e  prevalente/i  indicata/e  dalla  documentazione  di 

gara_   
 

 

fino alla concorrenza massima della quota subappaltabile prevista dalla normativa vigente e 

applicabile; 

per  quanto  riguarda  la/e  ulteriore/i  categoria/e  indicata/e  dalla  documentazione  di 

gara   
 

 

(unicamente in caso di appalto di lavori con importo a base di gara pari o superiore a € 
5.225.000,00) e indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la seguente terna 
di eventuali subappaltatori: 

 
1.      

 

2.      

IX. 
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3.      
 
 

in riferimento a ciascuno dei quali allega le relative dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 (vd. Modello 3 SUBAPPALTATORI – LAVORI); 

 
XIII. di aver preso visione della lex specialis di gara (bando o lettera d’invito e allegati tecnici) relativa alla 

procedura in oggetto e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le clausole e condizioni 
in essa contenute; 

 
XIV. di aver preso visione e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (disponibili 

sul sito internet www.policoro.gov.it) adottati da MM Spa rispettivamente in ottemperanza alla L. 
190/2012; 

 
XV. di impegnarsi a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia 

nell'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tal scopo l’Operatore 
economico rappresentato si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti 
tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico od institorio. 

L’Operatore economico rappresentato, pertanto, si obbliga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1382, 1° e 2° Comma c.c., al pagamento di una penale, a favore del Comune di Policoro (MT), 
pari al 10% del valore globale del Contratto, a titolo di risarcimento a favore dell’ente appaltante, 
e salvo, ai sensi dell'art. 1382, c.c., il risarcimento degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione 
del contratto e per l'affidamento dello stesso a terzi, qualora, in violazione dell'impegno sopra 
assunto i soggetti prima indicati, direttamente o tramite interposta persona, abbiano commesso 
o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente 
svolgimento della gara, o la corretta e utile esecuzione del contratto e, più specificamente ma 
non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme: 

a) artt. 353 (turbata libertà degli incanti), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 
(ricettazione), 629 (estorsione) c.p. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso 
di reati consumati che tentati; 

b) artt. 323 (abuso d'ufficio) c.p. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) c.p., in 
qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; 

c) artt. 321, in relazione agli art.li 318, 319 e 320, c.p. (corruzione attiva), e 322 (istigazione 
alla corruzione) c.p., in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati 
che tentati; 

d) artt. 7, Legge 2 Maggio 1974, n. 195, Comma 3°, e 4, Comma 7°, Legge 18 Novembre 
1981, n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); 

e) abbiano, infine, omesso di comunicare ai competenti organi dell’ente committente, 
ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni, od utilità ad essi, indebitamente ed 
in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari o dipendenti dell’ente appaltante, 
per sé o per altri; richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 c.p. 

 
XVI. di essere in possesso dei requisiti in materia di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 

D.Lgs.81/08 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita documentazione a 
comprova dei predetti requisiti. 

 
 

******************** 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si prende atto dell’informativa di cui agli articoli 7 
e 13 del D. Lgs. 196/2003 e si presta il consenso al trattamento, alla comunicazione e/o diffusione, 
anche all’estero, dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella succitata informativa e nei limiti 



Modello 1 AMMISSIONE GARA – LAVORI 
(Da inserire nella BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI) 

14 

 

 

 

di cui alla stessa, fermo restando che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa. 

 
Il Concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente sia le “AVVERTENZE PER 
LA COMPILAZIONE” dei modelli, sia i modelli facenti parte della documentazione di gara; dichiara 
inoltre di avere compilato tutti i modelli secondo le relative avvertenze, di cui le stesse rappresentano 
parte integrante. 
……………….…., lì ……………… 

 
TIMBRO / QUALIFICA DEL DICHIARANTE 

 
SOTTOSCRIZIONE 

 
 

Allegato: copia documento d’identità del dichiarante. 
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