
 

 

 

Mod.n. 1 – Busta 1 - Documentazione amministrativa       ( Applicare marca da bollo da euro 16,00) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

 

 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a 

per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 

____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 

dichiarare) dell’operatore economico __________________________________________, con 

sede legale in ___________________________, Via _______________________________ 

sede operativa in __________________________, Via __________________________ 

Recapito corrispondenza: c/o: (barrare se) □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA 

Tel._____________________ E-mail______________________________________________ 

Cell ____________________ Pec_________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 

Dimensione aziendale: Dipendenti n: ___________ 

 

C H I E D E 

  

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(barrare la voce interessata) 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett.a): �    imprenditore individuale, anche artigiano, società, società cooperativa 

_____________________________________________ (specificare tipologia) 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. b): �    Consorzio fra Società cooperative (L422/1909 o DLgsCapo Stato provv. 

14/12/1947 n. 1577) o Consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985), sulla base delle disposizioni di cui 



 

 

l’art.47 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei 

consorziato/i per il/i quale/i concorre 

____________________________________ 

allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. c): �   Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile (art. 

2615-ter c.c), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui 

l’art.47 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei 

consorziato/i per i quali concorre 

______________________________________________ 

allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. d):  �  Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra soggetti di cui alle 

lettere a),b),e c) dell’ art. 45, co. 2 del D. Lgs n.50/2016., secondo il disposto dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 

e smi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

______________________________________________ 

e allegare Mandato collettivo/Atto di impegno  

 

oppure 

�  Raggruppamento temporaneo già costituito tra soggetti tra soggetti di cui alle lettere a),b),e c) dell’ art. 

45, co. 2 del D. Lgs n. 50/2016., secondo il disposto dell’art. 48 del D. Lgs n. 502016 e s.m.i. fra le seguenti 

imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

______________________________________________ 

e allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. e): �  Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. da costituirsi tra soggetti di cui 

alle lettere a),b) e c) dell’ art. 45, co. 2 del D. Lgs n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 

– ter del c.c., secondo il disposto dall’art. 47 del D. Lgs n. 50/2016 fra le seguenti imprese (indicare ragione 

sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale)  

______________________________________________ 

allegare Mandato collettivo/Atto di impegno 

 

oppure 

�  Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. già costituito tra soggetti di cui alle lettere a),b) e c) dell’ art. 

34, co. 1 del D. Lgs n. /2006 e s.m.i., anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 –ter del c.c., secondo il 

disposto dall’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede 

legale e P. Iva/codice fiscale)  



 

 

______________________  

allegare Atto costitutivo 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. f): � Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33. 

Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale delle imprese per le quali concorre 

______________________________________________ 

allegare la documentazione indicata nel disciplinare di gara. 

 

(soggetto art. 45, co. 2 lett. g): �  Soggetto che ha stipulato o che deve stipulare contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs 240/91. Indicare ragione sociale, sede legale e P. 

Iva/codice fiscale) 

______________________________________________ 

allegare contratto GEIE o Mandato collettivo/Atto di impegno a costituire il GEIE 

 

 

____________________, lì _______________ 

 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

 

                                                                            ____________________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod.n. 2 – Busta 1 - Documentazione amministrativa        

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

  

                                         Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a 

per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 

____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 

dichiarare) dell’operatore economico __________________________________________, con 

sede legale in ___________________________, Via _______________________________ 

sede operativa in __________________________, Via __________________________ 

Recapito corrispondenza: c/o: (barrare se) □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA 

Tel._____________________ E-mail______________________________________________ 

Cell ____________________ Pec_________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 

Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

D I C H I A R A 

 

1) di non trovarsi , a pena di esclusione, nelle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice e precisamente: 

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

c) di 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 è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016); 



 

 

d) 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 Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del 

D. Lgs. n. 50/2016); 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, 

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016). 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

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

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

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

di________________________________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 

ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, 

allegati i seguenti documenti : 

(oppure) 

�    di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento 

di imprese; alla suddetta dichiarazione, allega i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 

contratto; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 

impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 

subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di 

ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché 

di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso 

in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 

grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 



 

 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

45 del Codice; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 

contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, 

talida rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata 

dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, 

lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non 

diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);  

h)di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai 

sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 

80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

j) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione 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 (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n.50/2016); 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 

mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 

questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016); 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,ai sensi della L. 12 marzo 

199,n.68 (art.80,comma 5,lett. i),del Codice; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da 

comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. 

m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

o) (depennare la voce che non interessa) 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge 30 luglio 2010 n. 122: 

opzione 1 

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 

maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi 

black list) 

opzione 2 



 

 

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 

maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere 

in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010; 

p. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei 

dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del 

Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale); 

q. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 

319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P. 

r. non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del 

D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Catanzaro che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti,per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

s. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 

n. 198/2006 (codice delle pari opportunità); 

t. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. 

n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002; 

u. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa;  

v. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere 

conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della 

verifica:______________________________________________________________________; 

w. le posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.P.S.: Sede di……………................……………….. c.a.p. …………………..via 

…………………………………… .......…… 

Tel………………………..........…… fax ……...………………………………….Matricola 

Azienda n…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Codice Ditta......................................................................……………………………. ed il C.C.N.L. 

applicato (indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

e 

il numero dei dipendenti occupati…………………………………………………. 

z. di non/essere iscritto alla White List presso la Prefettura di ………………………….……, 

nella sezione............................................ ; 

oppure 

di aver regolarmente inoltrato la richiesta per l’iscrizione/permanenza alla White List alla Prefettura di 

………………………....in data …………………….....; 



 

 

 

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, comunica 

che la propria PEC è la seguente: ……………………………. …………….......................................................... 

                                      

 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod.n. 3 – Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE ART.80 comma 1, lett.a),b),c),d),e)f) e g) e comma 5 lettera 

c) e lettera l) del D.Lgs. n.50/2016 

                               

          Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

DICHIARAZIONE DA RENDERE 

da tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, così come meglio indicati nel Disciplinare di gara 

- titolare e direttori tecnici, in caso di imprese individuali; 

- soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 

- da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero 

il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

- dai titolari di poteri institori ex art.2203 del c.c 

- dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi 

La presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ognuno dei soggetti sopraindicati  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

il __________________________ a ____________________________________ residente a 

___________________________________ in via/piazza ________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________, nella qualità di 

___________________________ dell’Operatore economico ____________________________, 

con sede legale in ___________________________, Via __________________________ partita 

IVA n. _______________________________ 

(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, codice fiscale, carica sociale) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445e s.m.i, consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  

 di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 



 

 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

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

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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; 

 che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016); 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Oppure 

 

DICHIARA altresì 

 

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p.) 

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

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

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

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



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

(barrare la casella che interessa)  

 

Ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera c) 

�     di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integritào 

affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con 

particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs.n. 50/2016) 

  

oppure indica: 

�     i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt.353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. 

come di seguito indicati_______________________________. 

 

DICHIARA INOLTRE  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

DATA                                                                                                     FIRMA 

____________________, lì _______________ 

 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Allegare documento/i di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mod.n. 4 – Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

DICHIARAZIONE CESSATI DALLA CARICA ART.80, comma 3 del Codice.  

 

                                         Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA]  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

il __________________________ a ____________________________________ residente a 

___________________________________ in via/piazza ________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________, nella qualità di 

___________________________ dell’Operatore economico ____________________________, 

con sede legale in ___________________________, Via __________________________ partita 

IVA n. _______________________________ 

(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, codice fiscale, carica sociale) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità  

 

DICHIARA 

 

di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati (art.80 comma 1 del D.Lgs 

n.50/2016): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili 



 

 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

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; 

OVVERO DICHIARA 

di aver subito le seguenti condanne: 

 

__________________________________________________________________  

 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare la casella che interessa) 

Ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera c) 

�  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante 

stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 

n. 50/2016) 

oppure indica: 

�   i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt.353, 353-bis, 354, 355 e 356 

c.p. come di seguito indicati_______________________________. 

 

DICHIARA 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

____________________, lì _______________ 

 



 

 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

___________________________________  

  

Allegare documento/i di identità in corso di validità  

 

 

Mod.n. 5– Busta 1 - Documentazione amministrativa 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE 

  

                                         Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ nella qualità di 

____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da 

dichiarare) dell’operatore economico __________________________________________, con 

sede legale in ___________________________, Via ____________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________ 

che partecipa alla gara indicata in oggetto come: _______________________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

D I C H I A R A 

A) Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dall’art. 14 del 

disciplinare di gara : 

 

�  Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 

l'Impresa ha sede per il ramo di attività oggetto della gara; 

- codice fiscale _____________________________________________________ 

numero d’iscrizione ________________________________________________ 

- al registro di ___________________________data iscrizione _______________ 



 

 

- sezione __________numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo______________ 

- denominazione ___________________________________________________ 

- forma giuridica ____________________________________________________ 

- sede ditta (località/c.a.p.indirizzo)______________________________________ 

- sedi secondarie e unità locali _________________________________________ 

- data di costituzione ____________durata della società data termine __________ 

- codice fiscale _____________________partita iva ________________________  

- oggetto sociale 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di 

codice fiscale) del titolare dell’impresa individuale ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero 

di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, dei titolari di poteri 

institori ex art.2203 del c.c., dei procuratori speciali della società muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei soci e titolari /proprietari di diritti su 

quote; 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci con 

indicazione dei relativi nominativi; 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 attività e relativa/e date d’inizio: 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 sedi secondarie 



 

 

 

_________________________________________________________________ 

 soggetti controllati (denominazione,codice fiscale,sede, ecc.) 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

B) Indica i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall’art. 80co. 3 del D. Lgs n. 

50/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

bando di gara di che trattasi sono i seguenti: (indicare cognome, nome,data di nascita, 

codice fiscale, residenza, carica ricoperta) 

1) nome e cognome ______________________________________________ 

nato a ________________________il _____________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________  

residente in _________________alla via __________________cap_________ 

carica ricoperta___________________________________________________ 

2) nome e cognome ________________________________________________ 

nato a ________________________il _______________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ 

residente in _________________alla via __________________cap_________ 

carica ricoperta___________________________________________________ 

3) nome e cognome _________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

residente in _________________alla via __________________cap__________ 

carica ricoperta___________________________________________________ 

4) nome e cognome _________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ ribadire 

residente in _________________alla via __________________cap__________ 

carica ricoperta___________________________________________________  

  

 ISCRIZIONE ALL’ALBO O AL REGISTRO DI COMPETENZA: 

- codice fiscale 

 _______________________________________________________________ 

- numero d’iscrizione _________________________________________________________ 

- al registro di ___________________________data iscrizione _________________________ 

-scadenza_____________________________________________________________________ 



 

 

- sezione __________numero registro Ditte o rep.econ.amm.vo___________________ 

- denominazione_____________________________________________________ 

-altro_____________________________________________________________________ 

C) Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria come richiesti 

dall’art. 14 del disciplinare di gara: 

 Dichiara di aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-

2015-2016) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente affidamento pari 

ad __________________________________ per ciascun anno. 

D) Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale come richiesti dall’art. 14 

del disciplinare di gara: 

Dichiara di essere in possesso di una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al 

momento della presentazione della scadenza per la presentazione dell’offerta (art.21 comma 2 del 

D.M. 10 agosto 2016), come di seguito indicata:  

 

Oggetto del 

contratto  

 

Committente 

(denominazione 

ed indirizzo)  

 

Anno di 

esecuzione  

 

Importo eseguito  

 

Durata del 

contratto  

 

     

 

E) Di avere a disposizione strutture abitative nel Comune di Amato per n. 16 beneficiari o, in 

alternativa, di impegnarsi a sottoscrivere e trasmettere, entro 15 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, contratti idonei a garantire l’accoglienza di n. 16 beneficiari. 

 

_____________ lì______________ 

Timbro dell’operatore e firma del dichiarante 

______________________________________ 

Allegare inoltre un documento di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod.n. 6 – Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

     Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ)  

 

ATTO DI IMPEGNO DI CUI ALL’ART.47, COMMA 8, DEL D.Lgs n. 50/2016 PER I 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E 

G.E.I.E. 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA]  

I sottoscritti: 

1. ________________________________ nato a ___________________________ 

il___________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa MANDATARIA 

____________________ in nome e per conto della quale agisce con □ SEDE LEGALE 

oppure □ SEDE OPERATIVA in___________________________, Via 

_________________________ Part. IVA________________________________ Cod. 

Fisc._______________________________, iscritta nel registro delle Imprese 

di___________________________al n._________________; 

2. ________________________________ nato a ___________________________ 

il___________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa MANDANTE 

____________________ in nome e per conto della quale agisce con □ SEDE LEGALE 

oppure □ SEDE OPERATIVA in ___________________________, Via 

_________________________ Part. IVA________________________________ Cod. 

Fisc._______________________________, iscritta nel registro delle Imprese 

di___________________________al n._________________; 

3. ________________________________ nato a ___________________________ 

il___________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa MANDANTE 

____________________ in nome e per conto della quale agisce con □ SEDE LEGALE 

oppure □ SEDE OPERATIVA in ___________________________, Via 

_________________________ Part. IVA________________________________ Cod. 

Fisc._______________________________, iscritta nel registro delle Imprese 

di___________________________al n._________________; 

4. ________________________________ nato a ___________________________ 

il___________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa MANDANTE 

____________________ in nome e per conto della quale agisce con □ SEDE LEGALE 

oppure □ SEDE OPERATIVA in ___________________________, Via 

_________________________ Part. IVA________________________________ Cod. 



 

 

Fisc._______________________________, iscritta nel registro delle Imprese 

di___________________________al n._________________; 

5. ________________________________ nato a ___________________________ 

il___________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa MANDANTE 

____________________ in nome e per conto della quale agisce con □ SEDE LEGALE 

oppure □ SEDE OPERATIVA in ___________________________, Via 

_________________________ Part. IVA________________________________ Cod. 

Fisc._______________________________, iscritta nel registro delle Imprese 

di___________________________al n._________________; 

Premesso 

 Che per la partecipazione e l’esecuzione della gara in oggetto, le parti ritengono opportuna 

un’organizzazione comune alle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 

 Che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi 

alla costituzione di   

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti 

□    consorzio ordinario di concorrenti 

□G.E.I.E. 

di tipo: 

 

□ orizzontale 

 

in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiarano 1. di impegnarsi 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e ampia speciale procura gratuita e irrevocabile al concorrente 

_______________________________, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti. 

2. che, riuniti per come sopra indicato, posseggono i requisiti di partecipazione e di esecuzione alla gara in 

oggetto, per come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara, ed ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i e degli artt. 275 e 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in tema di associazioni temporanee di 

concorrenti precisano che l’esecuzione dell’appalto saràm così effettuato: 

 Denominazione 

Ditta 

Parte del servizio da 

espletare 

% esecuzione appalto 

Capogruppo    

Mandante n.1    



 

 

Mandante n.2    

Mandante n.3    

    

3. che all’impresa indicata come futura mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 

dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. 

Si impegnano altresì, nell’ipotesi di ammissione alla gara a non modificare la composizione dell’associazione 

temporanea da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo 

mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione 

ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei  

Sono consapevoli che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

____________________, lì _______________ 

 

 

Timbro dell’impresa e firma dei dichiaranti 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Allegare documento/i di identità in corso di validità  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod.n. 7– Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 

 

  

   Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) . 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE 

 

Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a 

per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di____________________________ (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) dell’operatore 

economico_________________________, con sede legale in ___________________________, Via 

_______________________________sede operativa in __________________________, Via 

__________________________ 

Recapito corrispondenza: c/o: (barrare se) □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA 

Tel._____________________ E-mail______________________________________________ 

Cell ____________________ Pec_________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 

Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________ 

che partecipa alla procedura aperta indicata in oggetto come: soggetto art. 45, co. 2 lett. f):del D.Lgs. 

n.50/2016: Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445e s.m.i, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 



 

 

• che la rete di imprese è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5; 

(specificare i dati del soggetto) 

 

_________________________________________________________________________________  

 

che la rete è stata costituita con contratto di rete (indicare gli estremi) 

________________________________________________________________________ 

• che rete intende partecipare alla gara per i seguenti soggetti: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• che relativamente ai soggetti sopraindicati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. 

• che le parti di servizio svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete sono di 

seguito indicate: 

 

 Denominazione 

Ditta 

Parte del servizio 

da espletare 

% esecuzione appalto 

    

    

    

    

   100% 

 

Altro:___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Firma 

_________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità 

 

N.B dovrà essere allegata: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 



 

 

 

Mod. n. 8– Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

ACCETTAZIONE CONDIZIONI 

   Spett.le  Centrale Unica di Committenza  

c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ)  

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a per 

la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ____________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) dell’operatore economico 

__________________________________________, che partecipa alla gara indicata in oggetto 

come: 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

1. dichiara di aver direttamente esaminato tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d’appalto, in tutta la documentazione di gara e 

nello schema di convenzione; 

2. dichiara che il servizi oggetto della presente procedura saranno effettuati e condotti 

conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara e di aver preso 

esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione 

dell’offerta e sull’esecuzione del servizio, nonché di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 

l’offerta; 

3. di aver giudicato il servizio ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

l’offerta giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sull’ esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta. 



 

 

4. Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) 

condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, nonché 

di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia; 

5. accetta quanto previsto dalla clausola sociale di cui al disciplinare di gara; 

6. che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la 

nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.; 

7. di aver adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

8. si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli 

standards sociali minimi di cui all’allegato I al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del mare del 6 giugno 2016; 

9. di accettare, a pena di esclusione, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara/disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale in tutta la documentazione di 

gara e nello schema di contratto e di accettare integralmente, ai sensi dell’art.1341 del c.c., 

senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità 

in essi contenute. 

10. di accettare - nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario - che, nelle more della stipula del 

contratto, la consegna del servizio, finalizzata alla loro immediata esecuzione, potrebbe 

avvenire in via d’urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016, al fine di evitare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi (intendendo 

per bandi ed avvisi: gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del 

D.Lgs n.50/2016, così come espressamente previsto dall’art.1 comma 2 lett.b) del Decreto MIT 

del 02/12/2016) sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, che sono state sostenute dalla 

Stazione Appaltante; 

12. di essere edotto e di accettare che i pagamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dal 

Ministero dell'Interno, successivamente all’effettivo incasso da parte del Comune di Curinga 

del finanziamento previsto, a seguito di presentazione da parte dell’ Ente Attuatore, di tutta la 

documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle 

spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero 

dell’Interno nella gestione di progetti SPRAR; 

13. di essere edotto e di accettare che la Stazione Appaltante si avvarrà della figura di un Revisore 

indipendente che effettuerà le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi 

originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano 

finanziario preventivo, dell’esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto 



 

 

disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato 

dal “Manuale di rendicontazione SPRAR”; 

14. di impegnarsi a collaborare con il Revisore indipendente per l’effettuazione delle verifiche 

amministrative-contabili; 

15. di essere edotto e di accettare che qualora il servizio venga affidato successivamente all’1 

giugno 2018, la durata dello stesso partirà dalla consegna equivalente alla data di inizio e, ferma 

restando la scadenza del 31/12/2020, l’importo dell’appalto, che verrà riconosciuto, sarà 

corrispondente all’effettivo servizio prestato, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a 

pretendere. 

16. di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI adottato dal Comune di  Curinga (coordinato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 

2013), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 28/10/2014, reperibile sul 

sito dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante 

I’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai 

servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per 

qualsiasi motivo. 

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

Polizia o al l'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 

protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I’ 

assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. 

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’ autorizzazione al subappalto o subcontratto,qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. 

salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertilo con 

modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Nel caso di risoluzione del contratto, sarà 

applicata a carico delI'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale 

nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette 

penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 

del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. 



 

 

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero 

la revoca dell‘autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le 

stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle 

operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 

specialistiche. 

Clausola n. 7: Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’ art. 

1456 de! c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato 

funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. 

Clausola n. 8: La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all'art. 1456 c.c.. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’ impresa, con funzioni specifiche relative 

all’ affidamento, alla stipula e all’ esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 

319- bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis c.p.. 346- bis c.p.. 353 

c.p. e 353-bis c.p. 

Clausola n. 9: Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l’esercizio della potestà risolutoria da parte 

della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l’A.N.A.C. A, tal fine, la 

Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di 

quest’ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del c.c. ne darà 

comunicazione all’A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrono 

i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e 

l’impresa aggiudicataria o tra quest’ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle 

condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di 

conversione n.114/2014. 

____________________, lì _______________ 

Timbro dell’operatore e firma del dichiarante 

_______________________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità  

  



 

 

 

Mod.n. 9– Busta 1 – Documentazione amministrativa 

 

INFORMAZIONE ANTIMAFIA- DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI  

 

                                         Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 c/o  Unione dei Comuni “ Monte Contessa” 

Viale 1° maggio,s.n.c 

 88025, San Pietro a Maida (CZ) . 

 

 

OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA] 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE 

 

da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi così come meglio indicati nel 

Disciplinare di gara 

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti 

obbligati alla dichiarazione come suindicati La presente dichiarazione deve essere resa 

singolarmente da ognuno dei soggetti indicati all’art.85 del D.Lgs n.159/2011 smi.  

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

il __________________________ a ____________________________________ residente a 

___________________________________ in via/piazza ________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________, nella qualità di 

___________________________ dell’Operatore economico ____________________________, 

con sede legale in ___________________________, Via __________________________ partita 

IVA n. _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

 

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 

cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei 

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 



 

 

settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011, di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data 

 firma leggibile del dichiarante* 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

(*) Ove il richiedente sia una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal 

rappresentante legale e da tutti gli amministratori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


