Modello “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spettabile
Comune di Raiano
Centrale Unica di Committenza “ Terre dei Peligni “
Piazzale S. Onofrio n. 10
67027
RAIANO (AQ)
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO

PER LA GESTIONE E MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI

IMPIANTI DA SCI COMUNALI E STRUTTURE ANNESSE DEL COMUNE DI CAMPO DI GIOVE
CIG……………………………………………….

Il sottoscritto ______________________________codice fiscale _________________ nato a
_____________________________ il
________ in qualità di _______________________della
_____________________________________ con sede in ______________________________ alla
Via/Piazza _____________________________________n _______ c.a.p. ________
Codice Fiscale __________________________ partita IVA n. ____________________________
fax n. ______________________ e-mail __________________________________
RIVOLGE ISTANZA
di partecipazione alla gara in oggetto come:






Concorrente singolo (impresa, società commerciale, società cooperativa, associazione, ecc..)
Consorzio di cooperative/imprese artigiane;
Consorzio stabile;
Consorzio ordinario di concorrenti
Mandatario/Capogruppo di costituito Raggruppamento temporaneo, Consorzio di concorrenti, GEIE;
orizzontale
verticale
misto
con le imprese: ____________________________________________________

 Mandatario/Capogruppo di costituendo Raggruppamento temporaneo, Consorzio di concorrenti, GEIE:
orizzontale
verticale
misto
con le imprese: ____________________________________________________
 Mandante di costituendo Raggruppamento temporaneo, Consorzio di concorrenti, GEIE
orizzontale
verticale
misto

con le imprese: ____________________________________________________
 Con ricorso all’istituto dell’avvalimento nei confronti dell’impresa ______________________ con sede
in ______________________ Via/Piazza _____________________ n ____ c.a.p.____
C.F. o Partita IVA n. __________________________ pec ____________________________
AVVERTENZA
L’istanza dovrà contenere al suo interno anche la dichiarazione di seguito riportata, ma solo ed
esclusivamente se trattasi di istanze presentate da:
- consorzio di cooperative/imprese artigiane o di consorzio stabile;
- raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE – costituiti;
- raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE – non ancora costituiti
A tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre al prodursi delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
(Nel caso di consorzio di cooperative/imprese artigiane o di consorzio stabile):
- che l’elenco completo dei singoli consorziati è il seguente: ________________________
- che la consorziata per conto della quale il consorzio concorre ed il relativo rappresentante legale
sono:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
(Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, GEIE – costituiti):
- che il raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE è costituito e formato dai seguenti soggetti (indicare
ragione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale dei soggetti e, esclusivamente per i
raggruppamenti temporanei, e parte del servizio da eseguirsi):
Ragione sociale

Forma giuridica Sede legale

Rappresentante legale

Solo per RTI o
Consorzi
Categoria
lavori/parti del
servizio o della
fornitura da
eseguirsi da parte
dei singoli o.e.

Con soggetto mandatario/capogruppo ______________________________ come da mandato collettivo
speciale con rappresentanza irrevocabile conferito dai soggetti mandanti alla capogruppo, risultante da
scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme all’originale (che si produce).
(Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, GEIE – non ancora costituiti)
che è intenzione costituire un raggruppamento temporaneo, consorzio, tra i seguenti soggetti (indicare ragione
sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale dei soggetti e parte del servizio da eseguirsi):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Rappresentante
legale

Solo per RTI o
Consorzi
Categoria
lavori/parti del
servizio o della
fornitura da
eseguirsi da
parte dei singoli
o.e.

Con l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza con
funzioni di mandatario/capogruppo a _______________________________________

Data .................................
FIRMA
..................................................................

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la
sottoscritto/a
______________________________________________________
nato/a
a
_____________________________ il ___/___/_____ in qualità di __________________________
dell’impresa
___________________________________________________
con
sede
in
________________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ partita IVA ____________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;

2. che a proprio carico non sussistono 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;
3. l’inesistenza di 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;

4. 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 codice D. Lgs. n.50/2016;
5. che l'operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
7. che la partecipazione dell’operatore economico rappresentato non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, co. 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che l’operatore economico rappresentato non ha partecipato alla preparazione della procedura d’appalto e,
quindi, non ha determinato una distorsione della concorrenza che non può essere risolta con misure meno
intrusive;
9. che l’operatore economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. che l’operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
12. che l’operatore economico rappresentato non è 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;
13. che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
14. (nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; ai fini delle verifiche,
dichiara che l’ufficio competente è il seguente: Provincia di _____________________, con sede in
_______________________, Via__________________________________________ , Referente
____________________ tel. _________ , fax ________, e-mail________;
15. che nei confronti dell’operatore economico rappresentato non sussiste la circostanza che, pur essendo
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, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure che sussiste la circostanza
che, pur essendo stato vittima dei suddetti reati, non risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria,
ricorrendo le cause di esclusione della responsabilità di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 6891;
16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente 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;
1

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 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

IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DA CONCORRENTE SINGOLO
di
possedere
………………..
…………………….
…………………..
…………………
………………………………….;
di aver svolto servizi …………………….. ……………………… ………………… ………………………..
……………………………. …………………. …………………
di possedere certificazione………. …………… ………….. ……………..;
IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DA MANDATARIA DI A.T.I.
di
possedere
………………..
…………………….
…………………..
…………………
………………………………….;
di aver svolto servizi …………………….. ……………………… ………………… ………………………..
……………………………. …………………. …………………
di possedere certificazione………. …………… ………….. ……………..;
IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DA MANDANTE DI A.T.I.
di
possedere
………………..
…………………….
…………………..
…………………
………………………………….;
di aver svolto servizi …………………….. ……………………… ………………… ………………………..
……………………………. …………………. …………………
di possedere certificazione………. …………… ………….. ……………..;

17. che l'operatore economico rappresentato è:
 Micro impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio
annuale non superi 2 milioni di euro);
 Piccola impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del
bilancio annuale non superi 10 milioni di euro).
 Media impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro);
18. (se diverso dal soggetto dichiarante): che il soggetto munito del potere di rappresentanza del
_________________________ è il Sig. ________________________ nato il ________ , residente a
__________________________________________________;
19. (in tutti i casi, ove occorra): che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ……………………………….…………………………. per attività analoghe a quelle oggetto
di appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione: ______________________________________________
1. data di iscrizione: _____________________
2. durata della ditta/data termine _____________________
3. forma giuridica: ____________________

4. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i nominativi, le qualifiche,
le date di nascita e la residenza);
N.

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

20. (per le cooperative) che l’impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.6.2004
– Ministero Attività Produttive e, per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali con il n. _________;
21. (per tutte le tipologie di concorrenti)
u)  di avvalersi della riduzione del 50% di cui all’art. 93 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 perché
________________________________;
oppure
v)  di non avvalersi della riduzione del 50% di cui all’art. 93 co. 7 del D. Lgs. 50/2016;
w) di assumere formale impegno ad utilizzare prioritariamente, nell’esecuzione del servizio, gli stessi
lavoratori del precedente appaltatore, dediti da diversi anni al servizio di che trattasi, purché il loro numero
e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le specifiche esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera;
x) che, comunque, non sussistono a carico dell’impresa ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla
gara e alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, compresi i provvedimenti interdittivi 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 che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto);
y) che l’impresa non ha preso, direttamente o indirettamente, parte ad accordi volti ad alterare la libera
concorrenza;
z) che l’impresa non è stata esclusa dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art. 1-bis co. 14
della L. n. 383/2001 e s.m.i.;
aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito,
nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e negli altri elaborati tecnici,

bb) di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali; ai fini della richiesta del
DURC dichiara che:
- il CCNL applicato è quello del settore___________________________________
- il numero dei propri dipendenti è pari a ________;
- il numero degli addetti all’appalto sarà pari a ________;
- le sedi e i codici di iscrizione sono i seguenti: INPS sede __________________ , codice
___________________, INAIL sede __________________ , codice ___________________;
cc) di osservare gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D. Lgs.
N. 81/2008;
dd) di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di
Sulmona per i propri dipendenti;
ee) di possedere i requisiti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008;
ff) che, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, intende subappaltare le seguenti parti di servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
gg) che la casella di posta elettronica certificata è _______________________________________;
hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa.
ii) di concorrere esclusivamente nella forma giuridica indicata nella istanza di partecipazione.
Data .................................

FIRMA
.................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Alla presente dichiarazione devono essere allegate le dichiarazioni, di cui ai modelli di seguito
riportati, rese da tutti i soggetti indicati nelle stesse, attualmente in carica o cessati nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONE SOGGETTI IN CARICA
AVVERTENZA
La dichiarazione che segue deve essere resa da tutti i soggetti di seguito indicati, attualmente in carica:
1- titolare e/o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2- socio, soci e /o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
3- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
4- membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società' o consorzio.
Il/I sottoscritto/i:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
DICHIARA/DICHIARANO
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e di
non aver l’applicazione di una misura interdittiva 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 291quater 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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.
Dichiara/dichiarano, inoltre, che a proprio carico non sussistono 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.

Data ........................................
I DICHIARANTI
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
AVVERTENZA
La dichiarazione che segue deve essere resa da tutti i i soggetti di seguito indicati, cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera d’invito:
1- titolare e/o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2- socio, soci e /o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
3- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
4- membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società' o consorzio.
N.B. SE NON CI SONO SOGGETTI, CON TALI QUALIFICHE, CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO
ANTECEDENTE, LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE DEVE ESSERE SBARRATA!

Il/I sottoscritto/i:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
DICHIARA/DICHIARANO
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di
non aver subito l’applicazione di una misura interdittiva per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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.
Dichiara/Dichiarano, inoltre, che a proprio carico non sussistono 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.

Data ........................................
IL/I DICHIARANTE/I
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/dei
sottoscrittore/i, in corso di validità.

