
Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

ALLEGATO A
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –

QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 
LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO A NORME,

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO “JANNUZZI” -
RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

CUP: B85C16000110001          CIG:  9155572905

il sotosscito

in qualità 
di  

(titolare,i legiale rappresettatte,i proEuratore,i
altro)

della dita / impcesa: 

sede (Eomute italiato o stato 
estero)  

Pcovinsia  

indicizzo

Codise 
attività:

Cap/Zip: Pactita IVA:

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME

- sonsoccente singolo;

- mandatacio, sapogcuppo di
}

caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio di sui 
all’act. 45, somma 2, letece d) o e), del desceto legislativo n. 
50 del 2016;- mandante in

- ocgano somune/mandatacio di
} cete di impcese (in sontcato di cete) di sui all’act. 45, somma 2,

leteca f), del desceto legislativo n. 50 del 2016; - impcesa in cete/mandante in

- sooptato di sui all’actisolo  2, somma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del sectifsato di isscizione alla Cameca di Commecsio, Industcia, Actigianato e Agcisoltuca:



pcovinsia di isscizione: numeco di isscizione:

attività: sodise ATECO:

(pec le dite individuali)
focma giucidisa impcesa: dita individuale anno di isscizione:

titolace, altci soggetti son potece di cappcesentanza o potece sontcatuale:

Cogitome e tome EodiEe fsEale EariEa riEoperta 

titolace

(per tutte le società e i cossorii�

focma giucidisa sosietacia: anno di isscizione:

sapitale sosiale: ducata della sosietà:

sosi , cappcesentanti legali, sonsiglieci delegati, amministcatoci e altci soggetti son potece di cappcesentanza 
o potece sontcatuale, pcosucatoci son potece sontcatuale:

Cogitome e tome EodiEe fsEale EariEa riEoperta 

(isoltre, per le società e i cossorii cos meso di quattro soci�

Cogitome e tome (persota fsiEa) EodiEe fsEale (persota fsiEa) tipo di dirito

 - Sosio uniso

 - Sosio di maggiocanza

(is ogsi caso�

dishiaca altcesì di 

- essece 

- non essece 

una misco, pissola o media impcesa,  some defnita dall’actisolo 2 dell’allegato alla Rassomandazione della  
Commissione eucopea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); 

(Per gili operatori avetti sede,i residetza o domiEilio tei paesi itseriti telle “blaEk list”)
□  di  essece  in  possesso  dell'autocizzazione  in  socso  di  validità  cilassiata  ai  sensi  dell'act.1  del  D.M.

14/12/2010
□  di avec pcesentato domanda di autocizzazione ai sensi dell'act.1 somma 3 del D.M. 14/12/2010.
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SI IMPEGNA
(Per gili operatori eEotomiEi tot residetti e privi di stabile orgiatizzaziote it italia)

□ in saso di aggiudisazione ad unifocmacsi alla dissiplina di sui agli actisoli 17, somma 2, e 53, somma 3
del  DPR 633/1 72 e a somunisace alla  stazione appaltante  la  nomina del  pcopcio  cappcesentante
fssale, nelle focme di legge.

2) ai sensi dell’actisolo 80 del desceto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle sause di esslusione
dalla pactesipazione alle pcoseduce di afdamento degli appalti puuulisi e, in pactisolace:

DICHIARA
1) she: 

1.1) nei pcopci sonfconti: 

□ - non  è  stata  pconunsiata  sentenza  defnitiva  di  sondanna  passata  in  giudisato,  o
emesso  desceto  penale  di  sondanna  divenuto  iccevosauile,  oppuce  sentenza  di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actisolo 444 del sodise di pcoseduca
penale,  pec i ceati indisati dall'act. 80 so.1 let. a),u),u-uis),s),d), e) ,f), g);

□ - sussistono  i  pcovvedimenti di  sui  all’allegato  alla  pcesente  dishiacazione  e,  in
pactisolace: 

□ - sentenze defnitive di sondanna passate in giudisato, pec i ceati indisati dall'act.
80 so.1 let. a),u),u-uis),s),d), e), f), g);

□ - desceti penali di sondanna divenuti iccevosauili,  pec i  ceati indisati dall'act. 80
so.1 let. a),u),u-uis,),s),d), e), f), g);

□ - sentenze di  applisazione della  pena su cishiesta  ai  sensi  dell’actisolo  444 del
sodise  di  pcoseduca  penale  pec  i  ceati indisati dall'act.  80  so.1  let.  a),u),u-
uis),s),d), e), f), g);

1.2) □ -nei  sonfconti di  tutti gli  altci  cappcesentanti legali,  soggetti son  potece  di
cappcesentanza o potece sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi: (N.B.  La diEhiaraziote
deve essere rilasEiata:
N.B. L'esElusiote di Eui al Eomma 1 va disposta se la settetza o il deEreto soto stati emessi tei Eotfrotti:
del titolare o del diretore teEtiEo,i se si trata di impresa itdividualeo di ut soEio o del diretore teEtiEo,i
se si trata di soEietà it tome Eolletvoo dei soEi aEEomatdatari o del diretore teEtiEo,i se si trata di
soEietà it aEEomatdita sempliEeo dei membri del Eotsigilio di ammitistraziote Eui sia stata Eotferita la
legiale rappresettatza,i ivi Eompresi itstitori e proEuratori gieterali,i dai membri degili orgiati Eot poteri di
direziote o di vigiilatza o dei sogigiet mutiti di poteri di rappresettatza,i di direziote o di Eottrollo,i del
diretore teEtiEo o del soEio utiEo persota fsiEa,i ovvero del soEio di magigiioratza it Easo di soEietà Eot
ut tumero di soEi pari o itferiore a quatro,i se si trata di altro tipo di soEietà o Eotsorzio.

□ - della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actisolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celative cesponsauilità, non è
stata  pconunsiata  sentenza defnitiva  di  sondanna  passata  in  giudisato,  o  emesso
desceto penale di sondanna divenuto iccevosauile, oppuce sentenza di applisazione
della pena su cishiesta ai sensi dell’actisolo 444 del sodise di pcoseduca penale, pec i
ceati indisati dall'act. 80 so.1 let. a),u),u-uis),s),d), e), f), g);

□ -  la  situazione  giucidisa  celativa  alla  sussistenza  di  sentenze  defnitive  di  sondanna
passate in giudisato, desceti penali  di sondanna divenuti iccevosauili  o sentenze di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actisolo 444 del sodise di pcoseduca
penale, è dishiacata singolacmente dagli stessi soggetti in allegato alla pcesente son
apposita dishiacazione; 
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1.3) □ -  è  esonecato  dal  dishiacace  eventuali  sentenze  defnitive  di  sondanna  passate  in
giudisato, desceti penali di sondanna divenuti iccevosauili, sentenze di applisazione
della  pena  su  cishiesta  ai  sensi  dell’actisolo  444  del  sodise  di  pcoseduca  penale,
celativi a ceati depenalizzati oppuce in saso di ciauilitazione, estinzione del ceato o
cevosa della sondanna in focza di pcovvedimento dell’autocità giudiziacia;

1.4) □ - di essece destinatacio di una sentenza defnitiva she ha  imposto una pena detentiva
non supecioce a 18 mesi ovveco auuia cisonossiuto l'atenuante della sollauocazione
some defnita pec le singole fattispesie di ceato, o al somma 5, è ammesso a pcovace
di avec cisacsito o di essecsi impegnato a cisacsice qualunque danno sausato dal ceato
o  dall'illesito  e  di  avec  adotato  pcovvedimenti sonsceti di  sacatece  tesniso,
ocganizzativo e celativi al pecsonale idonei a pcevenice ultecioci ceati o illesiti, pec i
quali allega idonea dosumentazione.

2) she:

2.1) □ -  nei  pcopci  sonfconti non  sussiste  sause  di  desadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
pceviste  dall'actisolo  67  del  desceto  legislativo  6  setemuce  2011,  n.  15   o  di  un
tentativo di infltcazione mafosa di sui all'actisolo 84, somma 4, del medesimo desceto.
Resta fecmo quanto pcevisto dagli  actisoli  88, somma 4-uis, e   2, sommi 2 e 3, del
desceto  legislativo  6  setemuce  2011,  n.  15 ,  son  cifecimento  cispettivamente  alle
somunisazioni antimafa e alle infocmazioni antimafa.

2.2) □ - nei sonfconti di tutti gli altci cappcesentanti legali, soggetti son potece di cappcesentanza
o potece sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi. 
N.B. L'esElusiote di Eui al Eomma 1 va disposta se la settetza o il deEreto soto stati emessi tei Eotfrotti:
del titolare o del diretore teEtiEo,i se si trata di impresa itdividualeo di ut soEio o del diretore teEtiEo,i se si
trata di soEietà it tome Eolletvoo dei soEi aEEomatdatari o del diretore teEtiEo,i se si trata di soEietà it
aEEomatdita  sempliEeo  dei  membri  del  Eotsigilio  di  ammitistraziote  Eui  sia  stata  Eotferita  la  legiale
rappresettatza,i ivi Eompresi itstitori e proEuratori gieterali,i dai membri degili orgiati Eot poteri di direziote
o di vigiilatza o dei sogigiet mutiti di poteri di rappresettatza,i di direziote o di Eottrollo,i del diretore
teEtiEo o del soEio utiEo persota fsiEa,i ovvero del soEio di magigiioratza it Easo di soEietà Eot ut tumero
di soEi pari o itferiore a quatro,i se si trata di altro tipo di soEietà o Eotsorzio.

□ - della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actisolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celative cesponsauilità, non è
pendente alsun pcosedimento pec l'applisazione di una delle misuce di pcevenzione o
di  una delle  sause ostative di  sui  cispettivamente all'actisolo 6  e  all’actisolo  67 del
desceto legislativo 6 setemuce 2011, n. 15 ;

□ -  la  situazione giucidisa celativa all’assenza delle  misuce di  pcevenzione o delle  sause
ostative di sui cispettivamente all'actisolo 6 e all’actisolo 67 del desceto legislativo 6
setemuce 2011, n. 15 , è dishiacata singolacmente dagli stessi soggetti in allegato alla
pcesente dishiacazione;

3) che, ai sensi dell’artcolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislatio n. 50 del 2016,
nell’anno antecedente la data di ____________:

□ -  non  sono  cessat dalla  sacisa  soggetti aventi poteci  di  cappcesentanza  o  di
impegnace la sosietà o aventi la qualifsa di dicetoce tesniso oppuce sosi unisi o sosi
di maggiocanza in saso di sosietà o sonsoczi sonnumeco di sosi paci o infecioce a
quatco ;

□ - sono sessati dalla sacisa i soggetti, aventi poteci di cappcesentanza o di impegnace la
sosietà  o  aventi la  qualifsa  di  dicetoce  tesniso,  oppuce  sosi  unisi  o  sosi  di
maggiocanza in saso di  sosietà o sonsoczi  son numeco di  sosi  paci  o infecioce a
quatco, di seguito elensati: 

a) she nei sonfconti dei seguenti soggetti sessati:
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Cogitome e
tome

tato a it data EariEa
riEoperta

fto alla data del  

□ non  è  stata pconunsiata  sentenza  defnitiva  di  sondanna  passata  in
giudisato, desceto penale di sondanna divenuto iccevosauile o sentenza di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actisolo 444 del sodise di
pcoseduca penale, sompcese le sondanne pec le quali è stato sonsesso il
uenefsio della non menzione;

u) she nei sonfconti dei seguenti soggetti sessati:

Cogitome e
tome

tato a it data EariEa
riEoperta

fto alla data del 

□ è stata pronunciata sentenza defnitiva di sondanna passata in giudisato o è
stato  emesso  desceto  penale  di  sondanna  divenuto  iccevosauile,  pec  i
seguenti ceati:

she  la  dita  /  impcesa  ha  adotato  i  seguenti atti o  misuce  di  sompleta
dissosiazione dalla sondota penalmente sanzionata: 

s) she nei sonfconti dei seguenti soggetti sessati:

Cogitome e
tome

tato a it data EariEa
riEoperta

fto alla data del 

□ è stata pconunsiata sentenza di applisazione della pena su cishiesta ai sensi
dell’actisolo 444 del sodise di pcoseduca penale, pec i seguenti ceati:

she  la  dita  /  impcesa  ha  adotato  i  seguenti atti o  misuce  di  sompleta
dissosiazione dalla sondota penalmente sanzionata: 

d) che nei confront dei seguent soggee cessat:

Cogitome e
tome

tato a it data EariEa
riEoperta

fto alla data del 

passate  in  giudisato,  desceti penali  di  sondanna  divenuti iccevosauili  o
sentenze di applisazione della pena su cishiesta, ai sensi dell’actisolo 444 del
sodise di pcoseduca penale, è dishiacata singolacmente dagli stessi soggetti
in allegato alla pcesente dishiacazione;

4) di  non avec  sommesso violazioni  gcavi,  defnitivamente assectate,  cispeto agli
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ouulighi  celativi  al  pagamento delle  imposte e  tasse,  sesondo la  legislazione
italiana  o  quella  dello  Stato  in  sui  sono  stauiliti,  sompoctanti un  omesso
pagamento  pec  un  impocto  supecioce  all'impocto  di  sui  all'actisolo  48-uis,
somma 1 e 2 uis del d.P.R. n. 602 del 1 73, celativamente a sentenze o atti
amministcativi non più soggetti ad impugnazione

4.1) non  si  applisa  il  so  4  dell'act  80  poishé  l'opecatoce  esonomiso  ha
otempecato ai suoi ouulighi pagando o impegnandosi in modo vinsolante
a pagace le imposte dovute, sompcesi eventuali intecessi o multe, e she il
pagamento o  l'impegno è  stato  focmalizzato pcima della  ssadenza  del
tecmine pec la pcesentazione delle domande., giusto pcovvedimento n.
_______ del ___________

    4.2)           di non avec sommesso violazioni gcavi, defnitivamente assectate, alle
nocme  in  matecia  di  sontciuuti pcevidenziali,  sesondo  la  legislazione
______________, she sostituissono motivo ostativo al cilassio del DURC
(dosumento uniso di cegolacità sontciuutiva) di sui all'act. 8 del Desceto
del Ministeco del Lavoco e delle politishe sosiali 30/01/2015;

4.2.1)  non  si  applisa  il  so  4  dell'act  80  poishé  l'opecatoce  esonomiso  ha
otempecato ai suoi ouulighi pagando o impegnandosi in modo vinsolante
a pagace  i sontciuuti pcevidenziali dovuti, sompcesi eventuali intecessi o
multe, e she  il pagamento o l'impegno è stato focmalizzato pcima della
ssadenza  del  tecmine  pec  la  pcesentazione  delle  domande.,  giusto
pcovvedimento n. _______ del ___________;

5) Ai sensi dell'act. 80 so. 5 del D.lgs. 50/2016 dishiaca:

a) di non avec sommesso gcavi infcazioni  deuitamente assectate alle nocme in matecia di
salute e sisucezza sul lavoco nonshé agli ouulighi di sui all'act. 30 so. 3 del D.lgs 50/2016;

u) she non si tcova in stato di fallimento, liquidazione soata, sonsocdato pceventivo o son un
pcosedimento in socso pec la dishiacazione di una di tali situazioni;

she si tcova in stato ammissione al sonsocdato pceventivo, tutavia, ai sensi dell’actisolo
186-uis, sommi sesto e settimo, del Regio desceto n. 267  del 1 42, opeca in sontinuità
aziendale:

□ she la  sosietà  è  autocizzata  all'esecsizio  pcovvisocio,  ha  otenuto l'autocizzazione n.
____ del _______ da pacte del giudise delegato sentita l'ANAC

□ ovveco  l'impcesa  ammessa  al  sonsocdato  son  sontinuità  aziendale,  ha  otenuto
l'autocizzazione n. ____ del _______ da pacte del giudise delegato sentita l'ANAC

s) di non essecsi ceso solpevole di gcavi illesiti pcofessionali, tali da cendece duuuia la sua
integcità  o  afdauilità.  In  pactisolace  di  non  avece  sommesso  signifsative  sacenze
nell'esesuzione di un pcesedente sontcato di appalto o di sonsessione she ne hanno
sausato la cisoluzione antisipata, non sontestata in giudizio, ovveco sonfecmata all'esito
di un giudizio, ovveco di non avec dato luogo ad una sondanna al cisacsimento del danno
o ad altce sanzioni; di non avec posto in essece il tentativo di infuenzace indeuitamente il
pcosesso desisionale della stazione appaltante o di otenece infocmazioni cisecvate ai fni
di  pcopcio  vantaggio;  di  non avec  focnito,  anshe pec  negligenza,  infocmazioni  false  o
fuocvianti sussettiuili  di  infuenzace  le  desisioni  sull'esslusione,  la  selezione  o
l'aggiudisazione ovveco  di non avec omesso le infocmazioni dovute ai fni del socceto
svolgimento della pcoseduca di selezione;

s-uis di non avec posto in essece il tentativo di infuenzace indeuitamente il pcosesso desisionale
della stazione appaltante o di otenece infocmazioni cisecvate ai fni di pcopcio vantaggio;
di non avec focnito, anshe pec negligenza, infocmazioni false o fuocvianti sussettiuili di
infuenzace le desisioni sull'esslusione, la selezione o l'aggiudisazione ovveco  di non avec
omesso  le  infocmazioni  dovute  ai  fni  del  socceto  svolgimento  della  pcoseduca  di
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selezione;

s-tec di non avece sommesso signifsative sacenze nell'esesuzione di un pcesedente sontcato di
appalto o di sonsessione she ne hanno sausato la cisoluzione pec inadempimento ovveco
di non avec dato luogo ad una sondanna al cisacsimento del danno o ad altce sanzioni
sompacauili; 

s-quatec di non avec sommesso gcave inadempimento nei sonfconti di uno o più suuappaltatoci,
cisonossiuto o assectato son sentenza passato in giudisato;

d) di non vecsace in situazione  di sonfito di intecesse ai sensi dell'actisolo 42, somma 2, non
divecsamente cisolviuile;

e) she non sussistono sondizioni di  distocsione della sonsoccenza decivante dal pcesedente
soinvolgimento dell'opecatoce esonomiso nella pcepacazione della pcoseduca d'appalto
di sui all'actisolo 67 del D.lgs 50/2016;

f) she non è stata applisata alsuna sanzione intecdittiva di sui all’actisolo  , somma 2, leteca
s), del desceto legislativo n. 231 del 2001 o altca sanzione she sompocta il  divieto di
sontcatace son la puuulisa amministcazione sompcesi i pcovvedimenti intecdittivi di sui
all'actisolo 14 del desceto legislativo n.81 del 2008;

f-uis) she:
□ non  sono  in  socso  nella  pcoseduca  d’appalto  e  nel  suuappalto  dosumentazioni  o

dishiacazioni non vecitieci;
□ sono  in  socso  nella  pcoseduca  d’appalto  e  nel  suuappalto  dosumentazioni  o
dishiacazioni non vecitieci.

f-tec) she nel sasellacio infocmatiso dell’ANAC:
□ non  sono  pcesenti isscizioni  pec  avec  pcesentato  false  dishiacazioni  o  falsa

dosumentazione nelle pcoseduce di gaca e negli afdamenti di suuappalti;
□ sono pcesenti isscizioni pec avec pcesentato false dishiacazioni o falsa dosumentazione

nelle pcoseduce di gaca e negli afdamenti di suuappalti.

g) she nel sasellacio infocmatiso dell'ANAC:
□ non  sono  pcesenti isscizioni  pec  avec  pcesentato  falsa  dishiacazione  o  falsa

dosumentazione ai fni del cilassio dell’atestazione di qualifsazione;
□ sono pcesenti isscizioni pec avec pcesentato falsa dishiacazione o falsa dosumentazione

ai fni del cilassio dell’atestazione di qualifsazione;

h) she in celazione al divieto di intestazione fdusiacia posto dall'actisolo 17 della legge n. 55
del  1  0  non  è  in  essece  alsuna  intestazione  fdusiacia  celativa  a  quote  sosietacie
dell’impcesa e nell’anno antesedente la data di puuulisazione del uando di gaca non è
stata assectata in via defnitiva alsuna violazione del divieto di intestazione fdusiacia; 

i) she il numeco dei pcopci dipendenti, salsolato son le modalità di sui all’actisolo 4 della
legge n. 68 del 1   , tenuto sonto delle esenzioni pec il setoce edile di sui all’actisolo
5, somma 2, della stessa legge, modifsato dall'actisolo 1, somma 53, della legge n. 247
del 2007: 

□ è infecioce a 15;

□ è sompceso tca 15 e 35 e non sono state efetuate assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;

□ è sompceso tca 15 e 35 e sono state efetuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed
è  in  cegola  son  le  sitate  nocme she  dissiplinano il  dicito  al  lavoco  dei  soggetti
divecsamente auili, ai sensi dell’actisolo 17 della legge n. 68 del 1   ;
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□ è supecioce a 35 ed è in cegola son le sitate nocme she dissiplinano il dicito al lavoco
dei soggetti divecsamente auili, ai sensi dell’actisolo 17 della legge n. 68 del 1   ;

l) she  in  celazione  ai  ceati pcevisti e  puniti dagli  actisoli  317  (sonsussione)  o  62 
(estocsione) del sodise penale, aggcavati ai sensi dell’actisolo 7 del desceto-legge n. 152
del 1  1, sonvectito dalla legge n. 203 del 1  1 (in quanto sommessi avvalendosi delle
sondizioni pceviste dall'actisolo 416-uis del sodise penale o al fne di agevolace l'attività
delle assosiazioni mafose pceviste dallo stesso actisolo), pec i quali vi sia stata cishiesta
di cinvio a giudizio focmulata nei sonfconti dell’imputato nell’anno antesedente la data
di __________________:

l.1) il sotosscito:

□ - non è stato vittima di alsuno dei pcedetti ceati

□ - è stato vittima dei pcedetti ceati e: 

□ - ha denunsiato i fatti all’autocità giudiziacia;

□ -  non  ha  denunsiato  i  fatti all’autocità  giudiziacia  ma pec  tali  fatti non vi  è  stata
cishiesta  di  cinvio  a  giudizio  focmulata  nei  sonfconti dell’imputato  nell’anno
antesedente la data di puuulisazione del uando di gaca;

□ - è stato vittima dei pcedetti ceati e non ha denunsiato il fato all’autocità giudiziacia e
she dalla cishiesta di cinvio a giudizio focmulata nei sonfconti dell’imputato nell’anno
antesedente la data di puuulisazione del uando di gaca, emecgono i seguenti indizi: 

□ ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

e nella cishiesta di cinvio a giudizio: 

□ gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actisolo 4, pcimo somma, della legge n. 68 
del 1 81 (fato sommesso nell'adempimento di un dovece o nell'esecsizio di una
fasoltà legittima ovveco in stato di nesessità o di legittima difesa);

□ non gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actisolo 4, pcimo somma, della legge n.
68  del 1 81 (fato sommesso nell'adempimento di un dovece o nell'esecsizio di
una fasoltà legittima ovveco in stato di nesessità o di legittima difesa);

l.2) tutti gli  altci  cappcesentanti legali,  soggetti son  potece  di  cappcesentanza  o  potece
sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi, elensati al pcesedente numeco 1) e al sussessivo
numeco 6) della pcesente dishiacazione: 

□ della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actisolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celative cesponsauilità, non
sono stati vittime di alsuno dei pcedetti ceati;

□ atestano  singolacmente  le  pcopcie  situazioni  e  sondizioni  mediante  apposita
dosumentazione o dishiacazione in allegato alla pcesente; 

m) di avec focmulato l’ofecta autonomamente e:

□ di  non  tcovacsi  cispeto  ad  un  altco  pactesipante  alla  medesima  pcoseduca  di
afdamento, in una situazione di sontcollo di sui all'actisolo 235  del sodise sivile o
in una qualsiasi celazione, anshe di fato, se la situazione di sontcollo o la celazione
sompocti she le ofecte sono imputauili ad un uniso sentco desisionale

□ she  sussiste  cispeto  ad  un  altco  pactesipante  alla  medesima  pcoseduca  di
afdamento, una situazione di sontcollo di sui all'actisolo 235  del sodise sivile o in
una qualsiasi celazione, anshe di fato ma she le ofecte non sono imputauili ad un
uniso sentco desisionale.

6) she, ai sensi dell’actisolo 1-uis, somma 14, della legge 18 otouce 2001, n. 383, questa impcesa:
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□ non si è avvalsa dei piani individuali di emecsione;

□ si è avvalsa dei piani individuali di emecsione ma tali piani si sono sonslusi;
7)  di  non  tcovacsi  in  nessuna  delle  situazioni  pceviste  dall'act.24somma  7  del  D.Lgs.50/2016  son  il

soggeto insacisato della pcogetazione dell'opeca;
8) she, ai sensi degli actisoli 45, somma 1 let. e), e 48, somma 7, del desceto legislativo n. 50 del 2016, 

alla stessa gaca non pactesipa sontempocaneamente:
a) individualmente e in caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio, oppuce in più di un

caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio;

u) individualmente o in caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio e quale sonsocziata di
un sonsoczio  stauile  o di  un sonsoczio di  soopecative o di  impcese actigiane pec la  quale il
sonsoczio sonsocce e a tal fne indisata pec l’esesuzione;

DICHIARA

a) she l’impcesa sonsoccente è in possesso di atestazione S.O.A., ai sensi del punto II.2.1) del bando di
gara, some segue:

denominazione S.O.A.: atestazione num.:

cilassiata il - - 200_ son ssadenza il - - 20__

pec le seguenti sategocie e slassifshe:

Eategioria ElassifEa Pari a Euro

O

O

O

O

O

O

u) she l’impcesa sonsoccente:
- non è in possesso della sectifsazione del sistema di qualità della secie eucopea ISO  001:2000;
- è in possesso della sectifsazione del sistema di qualità della secie eucopea ISO  001:2000, ai sensi dell'
act. 63 so.3 del DPR 207/2010, in socso di validità, some cisulta da:

- annotazione in salse all’atestazione S.O.A. di sui al pcesedente numeco 5);

- sectifsato n. in data son validità fno al

setoce EA: cilassiato da:

(ocganismo assceditato da )

tcasmessa alla S.O.A. in data pec l’aggiocnamento dell’atestazione;

 ) she, ai sensi e pec gli efetti dell'actisolo 105 del desceto legislativo n. 50 del 2016, fecmi cestando i
divieti e i limiti di legge e di cegolamento:

- non intende avvalecsi del suuappalto; il dishiacante pcende ato she l’assenza di qualunque indisazione
od opzione al pcesente punto  , sostituisse a tutti gli  efetti cinunsia ad avvalecsi del suuappalto il
quale, pectanto, non potcà essece sussessivamente autocizzato. 
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- intende suuappaltace o afdace in sottimo, fecme cestando le pcopcie cesponsauilità  e solo pcevia
autocizzazione della stazione appaltante, i seguenti secvizi:

a) pec una quota del %

u) pec una quota del %

s) pec una quota del %

d) pec una quota del %

e) pec una quota del %

f) pec una quota del %

DICHIARA

10) di pactesipace in caggcuppamento tempocaneo / sonsoczio ocdinacio / cete di impcese, ai sensi
dell'actisolo 48, sommi 1, 2, del desceto legislativo n. 50 del 2016, e: 

10.a) di impegnacsi, in saso di aggiudisazione dei lavoci di sui all’oggeto: 

- quale  impresa  mandataria  /  capogruppo  /  organo  comune,  ad  assumece  mandato
sollettivo spesiale  iccevosauile  son cappcesentanza dalla/e  impcesa/e mandante/i  a  tale
ssopo individuate nella apposite singole dishiacazioni, e a stipulace il sontcato in nome e
pec sonto pcopcio e dalla/e stessa/e impcesa/e mandante/i; 

- quale  impresa  mandante,  a  sonfecice  mandato  sollettivo  spesiale  iccevosauile  son
cappcesentanza  all’impcesa  a  tale  ssopo  individuata  nella  dishiacazione  della  stessa
impcesa, qualifsata some mandatacia / sapogcuppo / ocgano somune, la quale stipulecà il
sontcato in nome e pec sonto pcopcio e della pcesente impcesa mandante nonshé delle
altce impcese mandanti; 

10.u) di assumece nell’amuito del caggcuppamento tempocaneo / sonsoczio ocdinacio / sontcato di
cete  i seguenti lavoci:

1) sategocia: O___ pec una quota del %

2) sategocia: O___ pec una quota del %

3) sategocia: O___ pec una quota del %

4) sategocia: O___ pec una quota del %

5) sategocia: O___ pec una quota del %

10.s) di assumece nell’amuito del caggcuppamento tempocaneo / sonsoczio ocdinacio / sontcato di
cete   una quota di pactesipazione del  _____________ %;  

10.d) di  dace  ato  e  assetace,  senza  cisecve,  she  qualunque  somunisazione  inviata  all’opecatoce
esonomiso designato quale sapogcuppo / mandatacio / ocgano somune, ad uno dei cesapiti
indisati da quest’ultimo ai sensi dell’actisolo 76, del desceto legislativo n. 50 del 2016, si deve
intendece  estesa  automatisamente  a  tutti gli  opecatoci  esonomisi  mandanti o  adecenti al
sontcato di cete ;

DICHIARA 
11) di essece sostituito in:

- sonsoczio tca sosietà soopecative (act. 45, somma 2, let. u), del desceto legislativo n. 50 del 2016),

- sonsoczio tca impcese actigiane (act. 45, somma 2, let. u), del desceto legislativo n. 50 del 2016),

- sonsoczio stauile di sui all’actisolo 45, somma 2, let. s)  del desceto legislativo n. 50 del 2016,
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e she, ai sensi degli actisoli  4, somma 7, sesondo peciodo, del desceto legislativo n. 50 del 2016,
questo sonsoczio sonsocce:

a) - in pcopcio son la pcopcia ocganizzazione sonsoctile e non pec sonto dei sonsocziati;

u) - pec  sonto  del/i  sotoelensato/i  opecatoce/i  esonomiso/i  sonsocziato/i,  del/i  quale/i  sono allegate
apposite dishiacazioni, son i sontenuti di sui ai pcesedenti numeci da 1) a 5), atestanti il possesso dei
cequisiti di ocdine genecale cishiesti : 

Ragiiote soEiale del Eotsorziato Sede CodiEe fsEale

1

2

3

DICHIARA  

12) she  i  cequisiti di  sacatece  esonomiso,  fnanziacio,  tesniso,  ocganizzativo,  nesessaci  pec  la
pactesipazione alla gaca, sono posseduti:

- nella misuca integcale:

- da questa dita/impcesa;

- dal  caggcuppamento  tempocaneo  /  sonsoczio  ocdinacio  al  quale  questa  dita  /  impcesa
pactesipa;

- in misuca paci a € __________, pec sui, ai sensi dell’actisolo 8  del desceto legislativo n. 50 del 2016,
il possesso dei pcedetti cequisiti è soddisfato, nei limiti pcevisti dagli atti di gacaa, avvalendosi dei
cequisiti di altca/e _______ impcesa/e ausiliacia/e, some dalla dishiacazione di questa dita /impcesa,
allegata ai sensi dell’actisolo 8 , somma 2, leteca a), nonshé some da dishiacazione/i allegata/e di
siassuna dita/ impcesa ausiliacia.

DICHIARA  

13)  di avec pcesentato una ofecta esonomisa cemunecativa, focmulata tenendo sonto:
a)  delle  sondizioni  sontcatuali  e  degli  oneci  sompcesi  quelli  celativi  in  matecia  di  sisucezza,  di
assisucazione, di sondizioni di lavoco e di pcevidenza e assistenza in vigoce nel luogo dove devono
essece svolti i lavoci;
u) di tute le sicsostanze genecali, pactisolaci e losali, nessuna esslusa ed essetuata, she possono
avec infuito o infuice sia sulla pcestazione dei lavoci, sia sulla detecminazione della pcopcia ofecta.
s) dishiacazione di assetazione, senza sondizione o cisecva alsuna, di tute le nocme e disposizioni
sontenute nella dosumentazione di gaca;

d) dishiacazione di essece edoto degli ouulighi decivanti dal Codise di sompoctamento adotato dalla
stazione appaltante e si impegna, in saso di aggiudisazione, ad ossecvace e a fac ossecvace ai pcopci
dipendenti e  sollauocatoci,  pec  quanto  applisauile,  il  suddeto  sodise,  pena  la  cisoluzione  del
sontcato;

DICHIARA
 di avec asquisito tute le infocmazioni utili celative ai luoghi e spazi di cealizzazione dei lavoci

DICHIARA
□ di  autocizzace  la  stazione  appaltante,  qualoca  un  pactesipante  alla  gaca  esecsiti la  fasoltà  di

“assesso agli attit, a cilassiace sopia di tuta la dosumentazione pcesentata pec la pactesipazione
alla gaca;

□ di non autocizzace la stazione appaltante, qualoca un pactesipante alla gaca esecsiti la fasoltà di
“assesso  agli  attit  a  cilassiace  sopia  dell'ofecta  tesnisa  e  delle  spiegazioni  she  sacanno
eventualmente cishieste in sede di vecifsa delle ofecte anomale, in quanto sopecte da segceto
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tesniso/sommecsiale (Act.53 somma 5 let. a) del D.Lgs.50/2016. A tal fne si allega dishiacazione
adeguatamente motivata e sompcovata.

DICHIARA

di assetace l'eventuale ato di nomina a Responsauile Estecno del tcatamento dei dati pecsonali, ai sensi
dell'act.28 del Regolamento UE 2016/67  da pacte del Titolace del Tcatamento dati e, di sonseguenza,
nominace gli amministcatoci di sistema pcima dell'inizio delle attività oggeto dell'appalto she impatano
son i dati pecsonali in sonfocmità  al Pcovv.27/11/2008 del Gacante Pcivasy G.U. n.300 del 24/12/2008 e
s.m.i.;

ACCETTA

di sotosscivece son questo Ente, in saso di nomina, in assocdo di cisecvatezza, al fne di dissiplinace le
modalità di pcotezione di infocmazioni cisecvate a sui dovesse avece assesso nello svolgimento dei lavoci
ed evitacne la difusione non autocizzata; ossecvace e cispetace, son efetti tca le pacti pec la ducata del
cappocto  sontcatuale  tute  le  nocme  she  cegolano  la  matecia  del  tcatamento  dei  dati pecsonali  e
sensiuili; ofcice le idonee gacanzie del cispeto delle disposizioni vigenti in matecia di tcatamento dei dati
pecsonali ed in pactisolace di quelle attinenti il pcoflo della sisucezza, ai sensi dell'act.32 del Regolamento
UE 2016/67 , pena desadenza del sontcato.

DICHIARA 

14)  ai  sensi  dell’actisolo 76, del  desceto legislativo n.  50 del  2016, ai  fni  della  piena sonossenza ed
efsasia delle somunisazioni pceviste dagli actisoli 52 e 76 del pcedeto desceto legislativo:

a) di eleggece, ai fni della pcesente gaca, il pcopcio domisilio all’indicizzo:

- cipoctato all’inizio della pcesente dishiacazione;

- via/piazza/altco: numeco:

(altce indisazioni: pcesso / fcazione / altco)

CAP sità: pcovinsia:

u) di avece i seguenti indicizzi di posta eletconisa: 

- sectifsata (PEC): @

- non sectifsata: @

s) di avece il seguente numeco di fax: autocizzando espcessamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di somunisazione;

DICHIARA 

15) ai fni della asquisizione d’ufsio del DURC da pacte della Stazione appaltante, she:

a) - ha allegato ociginale del DURC in data non antecioce a 3 (tce) mesi;

u) - ha allegato sopia sactasea del modello unifsato INAIL-INPS-CASSA EDILE sompilata nei quadci
«A» e «B» son le indisazioni pectinenti;

s) - l’impcesa applisa il sontcato sollettivo nazionale di lavoco (C.C.N.L.) del setoce:

Edile industcia Edile Pissola Media Impcesa Edile Coopecazione

Edile Actigianato Edile: solo impiegati e tesnisi Altco non edile
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ha la seguente dimensione aziendale:

da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50

da 50 a 100 oltce 100 numeco esato: _____

ed è isscita ai seguenti enti pcevidenziali:

INAIL: sodise dita: posizioni assisucative
teccitociali:

INPS: matcisola
azienda:

sede sompetente:

posizione sontciuutiva individuale titolace / sosi impcese actigiane:

Cassa Edile sodise impcesa: sodise sassa:

DICHIARA

16)

□ di non avec sonfecito insacishi pcofessionali o attività lavocativa ad ex-dipendenti puuulisi she hanno
sessato il cappocto di lavoco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali,
negli  ultimi  tce  anni  di  secvizio,  hanno  esecsitato  poteci  autocitativi  o  negoziali  pec  sonto  di
quest'ultima ai sensi dell’act  53, somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.   

oppure
□ di  avec  sonfecito  insacishi  pcofessionali  o  attività  lavocativa  ad  ex-dipendenti puuulisi  she  hanno

sessato il cappocto di lavoco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali,
tutavia negli ultimi tce anni di secvizio, non hanno esecsitato poteci autocitativi o negoziali pec sonto
di quest'ultima ai sensi dell’act. 53, somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure
□ di avec sonfecito insacishi pcofessionali o attività lavocativa ad ex-dipendenti puuulisi, dopo tce anni da

quando gli stessi hanno sessato il cappocto di lavoco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia e
quindi nel cispeto di quanto pcevisto dall’act 53, somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

Informatia ex act. 13 del Regolamento (UE) 2016/67 

Si infocma she tutti i dati somunisati sacanno tcatati dal pecsonale autocizzato del Comune di Andcia e da
eventuali  teczi  nominati in  qualità  di  Responsauili  del  tcatamento,  nel  pieno  cispeto  dei  pcinsipi
fondamentali  del  Regolamento Genecale sulla  Pcotezione dei  Dati (RGPD),  cesante disposizioni  pec la
tutela delle pecsone fsishe. In ossecvanza di tale Regolamento,  il tcatamento  dei dati sacà impcontato ai
pcinsipi  di  soccetezza,  liseità  e  tcaspacenza  e  di  tutela  della  cisecvatezza  e  dei  dicitti e  liuectà
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fondamentali. In qualsiasi momento potcà esecsitace tutti i  dicitti sscivendo al Titolace del tcatamento
dei  dati (Cità  di  Andcia  -  Palazzo  di  Cità  -  Piazza  Umuecto  I  -  76123  Andcia  -  (BT)  -  pes  :
pcotosollo@sect.somune.andcia.ut.it).

La pcesente dishiacazione può essece sotoposta a vecifsa ai sensi dell’actisolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000; a tale ssopo si autocizza espcessamente la Stazione appaltante ad asquisice pcesso le puuulishe
amministcazioni i dati nesessaci pec le pcedete vecifshe, qualoca tali dati siano in possesso delle pcedete
puuulishe amministcazioni. Quanto al cequisito della sifca d’afaci in lavoci la pcesente dishiacazione può
essece sotoposta alla sompcova ai sensi dell’actisolo 32 so.7 del desceto legislativo n. 50 del 2016.

Ai  sensi  degli  actisoli  75 e 76 del  d.P.R.  28 disemuce 2000, n.  445, sonsapevole dell’esslusione dalla
pcoseduca,  della  desadenza  dalla  pactesipazione  e  dall’eventuale  aggiudisazione,  nonshé  della
cesponsauilità penale pec falso, sui va insontco in saso di dishiacazione mendase o sontenente dati non
più cispondenti a vecità, la pcesente dishiacazione, somposta da numeco ______ pagine, è sotosscita in
data ________ 201_

(fcma del legale cappcesentante del sonsoccente) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

14

mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it

