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

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

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

(solo per ditta/impresa ausiliaria)

Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria
articolo 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO STRADA PER STRADA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE

CUP: B87H21006330002          CIG: 915957720F

il sotosscito

in qualità di (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro) 

dell’impcesa

sede (comunle,litailiainlo
lolsltaitole,slte,ro)ll

Cap:

indicizzo

AUSILIARIA DEL   

dell’impcesa: Cod. fssale:

- sonsoccente singolo;

- mandatacio, sapogcuppo di
} caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio di sui all’act. 45, 

somma 2, letece d) o e), del desceto legislatio 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 legislatio n. 50 del 2016; 

- sonsoccente singolo:

- mandatacio sapogcuppo:

- mandante:

dita / impcesa:

son sede in: Pactta IVA:

DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sosttuzione del sectfsato di isscizione alla Cameca di Commecsio, Industcia, Actgianato e Agcisoltuca:



pcoiinsia di isscizione: numeco di isscizione:

attiiità: sodise ATECO:

(pec le dite indiiiduali)
focma giucidisa impcesa: dita indiiiduale anno di isscizione:

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

Cognlome,le,lnlome, codice,lfislcaile, cairicailricople,rtail

ttolace

(per tutte le società e i cossorii�

focma giucidisa sosietacia: anno di isscizione:

sapitale sosiale: ducata della sosietà:

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

Cognlome,le,lnlome, codice,lfislcaile, cairicailricople,rtail

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

Cognlome,le,lnlome,l(ple,rslonlailfislicai) codice,lfislcaile,l(ple,rslonlailfislicai) tiploldildirito

 - Sosio uniso

 - Sosio di maggiocanza

(is ogsi caso�

dishiaca altcesì di 

- essece 

- non essece 

una misco, pissola o media impcesa,  some defnita dall’actsolo 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);

DICHIARA
(Pe,rlglilople,raitorilaive,nltilsle,de, lre,slide,nlzailoldomiciliolnle,ilplaie,slilinlsle,ritilnle,lle,l“blaickllislt”)

□ di essece in possesso dell'autocizzazione in socso di ialidità cilassiata ai sensi dell'act.1 del D.M. 14/12/2010
□  di aiec pcesentato domanda di autocizzazione ai sensi dell'act.1 somma 3 del D.M. 14/12/2010.

SI IMPEGNA
(Pe,rlglilople,raitorile,conlomicilnlonllre,slide,nltile,lplrivildilsltaibile,lorgainlizzaizionle,linllitailiai)

□ in saso di aggiudisazione ad unifocmacsi alla dissiplina di sui agli actsoli 17, somma 2, e 53, somma 3 del DPR
633/1972 e a somunisace alla stazione appaltante la nomina del pcopcio cappcesentante fssale, nelle focme di



legge.
2) ai  sensi  dell’actsolo  80  del  desceto  legislatio  n.  50  del  2016,  l’inesistenza  delle  sause  di  esslusione  dalla

pactesipazione alle pcoseduce di afdamento degli appalt pubblisi e, in pactsolace:
1) che: 

1.1) nei pcopci sonfcont: 

- non  è  stata  pconunsiata  sentenza  defnitia  di  sondanna  passata  in  giudisato,  o
emesso  desceto  penale  di  sondanna  diienuto  icceiosabile,  oppuce  sentenza  di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca
penale,  pec i ceat indisat dall'act. 80 so.1 let. a),b),b-bis),s),d), e) ,f), g);

- sussistono  i  pcoiiediment di  sui  all’allegato  alla  pcesente  dishiacazione  e,  in
pactsolace: 

- sentenze defnitie di sondanna passate in giudisato, pec i ceat indisat dall'act.
80 so.1 let. a),b),b-bis),s),d), e), f), g);

- descet penali di sondanna diienut icceiosabili,  pec i  ceat indisat dall'act. 80
so.1 let. a),b),b-bis,),s),d), e), f), g);

- sentenze di  applisazione della  pena su cishiesta  ai  sensi  dell’actsolo  444 del
sodise  di  pcoseduca  penale  pec  i  ceat indisat dall'act.  80  so.1  let.  a),b),b-
bis),s),d), e), f), g);

1.2) -nei  sonfcont di  tutti gli  altci  cappcesentant legali,  soggetti son  potece  di
cappcesentanza o potece sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi: (N.B.  Laildichiairaizionle,
de,ve,le,slsle,re,lrilaislciaitai:
N.B.lL'e,slcluslionle,ldilcuilaillcommail1lvaildislplosltailsle,llailsle,nlte,nlzailolillde,cre,tolslonlolsltaitile,me,slslilnle,ilconlfronlti:
de,lltitolaire,lolde,lldire,tore,lte,cnlico lsle,lsliltraitaildilimplre,slailinldividuaile,)ldilunllslociololde,lldire,tore,lte,cnlico sle,
sliltraitaildilslocie,tàdlinllnlome,lcolle,tvo)lde,ilslocilaiccomainldaitairilolde,lldire,tore,lte,cnlico lsle,lsliltraitaildilslocie,tàd
inllaiccomainlditailsle,mpllice,)lde,ilme,mbrilde,llconlsliglioldilaimminlisltraizionle,lcuilsliailsltaitailconlfe,ritaillaille,gaile,
raiplplre,sle,nltainlzai l ivi l complre,sli l inlsltitori le, lplrocuraitori lge,nle,raili ldaii lme,mbri lde,gli lorgainli lconl lplote,ri ldi
dire,zionle,loldilvigilainlzailolde,ilslogge,tlmunlitildilplote,rildilraiplplre,sle,nltainlzai ldildire,zionle,loldilconltrollo lde,l
dire,tore,lte,cnlicololde,llslociolunlicolple,rslonlailfislicai lovve,rolde,llslocioldilmaiggiorainlzailinllcaisloldilslocie,tàdlconl
unllnlume,roldilslocilplairilolinlfe,riore,lailquaitro lsle,lsliltraitaildilailtroltiploldilslocie,tàdlolconlslorzio.

- della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actsolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celatie cesponsabilità, non è
stata  pconunsiata  sentenza defnitia  di  sondanna  passata  in  giudisato,  o  emesso
desceto penale di sondanna diienuto icceiosabile, oppuce sentenza di applisazione
della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca penale, pec i
ceat indisat dall'act. 80 so.1 let. a),b),b-bis),s),d), e), f), g);

-la  situazione  giucidisa  celatia  alla  sussistenza  di  sentenze  defnitie  di  sondanna
passate in giudisato, descet penali  di sondanna diienut icceiosabili  o sentenze di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca
penale, è dishiacata singolacmente dagli stessi soggetti in allegato alla pcesente son
apposita dishiacazione; 

1.3) -è  esonecato  dal  dishiacace  eientuali  sentenze  defnitie  di  sondanna  passate  in
giudisato, descet penali di sondanna diienut icceiosabili, sentenze di applisazione
della  pena  su  cishiesta  ai  sensi  dell’actsolo  444  del  sodise  di  pcoseduca  penale,
celatii a ceat depenalizzat oppuce in saso di ciabilitazione, estnzione del ceato o
ceiosa della sondanna in focza di pcoiiedimento dell’autocità giudiziacia;

1.4) - di essece destnatacio di una sentenza defnitia she ha  imposto una pena detentia
non supecioce a 18 mesi oiieco abbia cisonossiuto l'atenuante della sollabocazione
some defnita pec le singole fattispesie di ceato, o al somma 5, è ammesso a pcoiace
di aiec cisacsito o di essecsi impegnato a cisacsice qualunque danno sausato dal ceato
o  dall'illesito  e  di  aiec  adotato  pcoiiediment sonscet di  sacatece  tesniso,
ocganizzatio e celatii al pecsonale idonei a pceienice ultecioci ceat o illesit, pec i
quali allega idonea dosumentazione.



2) she:

2.1) -  nei  pcopci  sonfcont non  sussiste  sause  di  desadenza,  di  sospensione  o  di  diiieto
pceiiste  dall'actsolo  67  del  desceto  legislatio  6  setembce  2011,  n.  159  o  di  un
tentatio di infltcazione mafosa di sui all'actsolo 84, somma 4, del medesimo desceto.
Resta fecmo quanto pceiisto dagli  actsoli  88, somma 4-bis, e  92, sommi 2 e 3, del
desceto  legislatio  6  setembce  2011,  n.  159,  son  cifecimento  cispettiiamente  alle
somunisazioni antmafa e alle infocmazioni antmafa.

2.2) - nei sonfcont di tutti gli altci cappcesentant legali, soggetti son potece di cappcesentanza
o potece sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi. 

N.B.lL'e,slcluslionle,ldilcuilaillcommail1lvaildislplosltailsle,llailsle,nlte,nlzailolillde,cre,tolslonlolsltaitile,me,slslilnle,ilconlfronlti:lde,l
titolaire,lolde,lldire,tore,lte,cnlico lsle,lsliltraitaildilimplre,slailinldividuaile,)ldilunllslociololde,lldire,tore,lte,cnlico sle,lsli
traitaildilslocie,tàdlinllnlome,lcolle,tvo)lde,ilslocilaiccomainldaitairilolde,lldire,tore,lte,cnlico lsle,lsliltraitaildilslocie,tàdlinl
aiccomainlditai l sle,mpllice,) l de,i l me,mbri l de,l l conlsliglio l di l aimminlisltraizionle, l cui l sliai l sltaitai l conlfe,ritai l lai l le,gaile,
raiplplre,sle,nltainlzai livilcomplre,slilinlsltitorile,lplrocuraitorilge,nle,raili ldaiilme,mbrilde,glilorgainlilconllplote,rildildire,zionle,lo
dilvigilainlzailolde,ilslogge,tlmunlitildilplote,rildilraiplplre,sle,nltainlzai ldildire,zionle,loldilconltrollo lde,lldire,tore,lte,cnlico
olde,llslociolunlicolple,rslonlailfislicai lovve,rolde,llslocioldilmaiggiorainlzailinllcaisloldilslocie,tàdlconllunllnlume,roldilslocilplairi
olinlfe,riore,lailquaitro lsle,lsliltraitaildilailtroltiploldilslocie,tàdlolconlslorzio.

- della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actsolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celatie cesponsabilità, non è
pendente alsun pcosedimento pec l'applisazione di una delle misuce di pceienzione o
di  una delle  sause ostatie di  sui  cispettiiamente all'actsolo 6  e  all’actsolo  67 del
desceto legislatio 6 setembce 2011, n. 159;

- la  situazione giucidisa celatia all’assenza delle  misuce di  pceienzione o delle  sause
ostatie di sui cispettiiamente all'actsolo 6 e all’actsolo 67 del desceto legislatio 6
setembce 2011, n. 159, è dishiacata singolacmente dagli stessi soggetti in allegato alla
pcesente dishiacazione;

3) che, ai sensi dell’artcclc 80, ccmma 3, seccndc pericdc, del decretc legislatic n. 50 del 2016, nell’annc
antecedente la data di ____________:

□ - ncn scnc cessat dalla sacisa soggetti aient poteci di cappcesentanza o di impegnace
la  sosietà  o  aient 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 sessat dalla sacisa i soggetti, aient poteci di cappcesentanza o di impegnace la
sosietà  o  aient 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 elensat: 

a) she nei sonfcont dei seguent soggetti sessat:

Cognlome,le,
nlome,

nlaitolai inlldaitai cairicai
ricople,rtai

finlolaillaildaitailde,lll

□ ncn  è  stata pconunsiata  sentenza  defnitia  di  sondanna  passata  in
giudisato, desceto penale di sondanna diienuto icceiosabile o sentenza di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di
pcoseduca penale, sompcese le sondanne pec le quali è stato sonsesso il
benefsio della non menzione;

b) she nei sonfcont dei seguent soggetti sessat:

Cognlome,le,
nlome,

nlaitolai inlldaitai cairicai
ricople,rtai

finlolaillaildaitailde,ll

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084


□ è stata prcnunciata sentenza defnitia di sondanna passata in giudisato o è
stato  emesso  desceto  penale  di  sondanna  diienuto  icceiosabile,  pec  i
seguent ceat:

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

s) she nei sonfcont dei seguent soggetti sessat:

Cognlome,le,
nlome,

nlaitolai inlldaitai cairicai
ricople,rtai

finlolaillaildaitailde,ll

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

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

d) che nei ccnfrcnt dei seguent scggee cessat:

Cognlome,le,
nlome,

nlaitolai inlldaitai cairicai
ricople,rtai

finlolaillaildaitailde,ll

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

4) di  non  aiec  sommesso iiolazioni  gcaii,  defnitiamente assectate,  cispeto agli
obblighi  celatii  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  sesondo la  legislazione
italiana  o  quella  dello  Stato  in  sui  sono  stabilit,  sompoctant un  omesso
pagamento  pec  un  impocto  supecioce  all'impocto  di  sui   all'actsolo  48-bis,
somma 1 e 2 bis  del  d.P.R.  n.  602 del  1973, celatiamente a sentenze o atti
amministcatii non più soggetti ad impugnazione

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

    4.2)      - di non aiec sommesso iiolazioni gcaii, defnitiamente assectate, alle nocme
in  matecia  di  sontcibut pceiidenziali,  sesondo  la  legislazione
______________ , she sosttuissono motio ostatio al cilassio del DURC
(dosumento uniso di cegolacità sontcibutia) di sui all'act. 8 del Desceto
del Ministeco del Laioco e delle politshe sosiali 30/01/2015;

4.2.1)  non  si  applisa  il  so  4  dell'act  80  poishé  l'opecatoce  esonomiso  ha
otempecato ai suoi obblighi  pagando o impegnandosi in modo iinsolante
a pagace  i sontcibut pceiidenziali doiut, sompcesi eientuali intecessi o
multe, e she  il pagamento o l'impegno è stato focmalizzato pcima della



ssadenza  del  tecmine  pec  la  pcesentazione  delle  domande.,  giusto
pcoiiedimento n. _______ del ___________;

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

a) □ di non aiec  sommesso gcaii  infcazioni  debitamente assectate  alle  nocme in  matecia  di
salute e sisucezza sul laioco nonshé agli obblighi di sui all'act. 30 so. 3 del D.lgs 50/2016;

b) □ she non si tcoia in stato di fallimento, liquidazione soata, sonsocdato pceientio o son un
pcosedimento in socso pec la dishiacazione di una di tali situazioni;

□ she si tcoia in stato ammissione al sonsocdato pceientio, tutaiia, ai sensi dell’actsolo
186-bis, sommi sesto e settimo, del Regio desceto n. 267  del 1942, opeca in sontnuità
aziendale:

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

□ oiieco  l'impcesa  ammessa  al  sonsocdato  son  sontnuità  aziendale,  ha  otenuto
l'autocizzazione n. ____ del _______  da pacte del giudise delegato sentta l'ANAC

s) □ di non essecsi ceso solpeiole di gcaii illesit pcofessionali,  tali  da cendece dubbia la sua
integcità  o  afdabilità.  In  pactsolace  di  non  aiece  sommesso  signifsatie  sacenze
nell'esesuzione di  un pcesedente sontcato di  appalto o di sonsessione she ne hanno
sausato la cisoluzione antsipata, non sontestata in giudizio, oiieco sonfecmata all'esito di
un giudizio, oiieco di non aiec dato luogo ad una sondanna al cisacsimento del danno o
ad altce sanzioni; di non aiec posto in essece il tentatio di infuenzace indebitamente il
pcosesso desisionale della stazione appaltante o di otenece infocmazioni ciseciate ai fni
di  pcopcio  iantaggio;  di  non  aiec  focnito,  anshe  pec  negligenza,  infocmazioni  false  o
fuociiant sussettibili  di  infuenzace  le  desisioni  sull'esslusione,  la  selezione  o
l'aggiudisazione oiieco  di non aiec omesso le infocmazioni doiute ai fni del socceto
siolgimento della pcoseduca di selezione;

s-bis □ di non aiec posto in essece il tentatio di infuenzace indebitamente il pcosesso desisionale
della stazione appaltante o di otenece infocmazioni ciseciate ai fni di pcopcio iantaggio;
di non aiec focnito, anshe pec negligenza, infocmazioni false o fuociiant sussettibili di
infuenzace le desisioni sull'esslusione, la selezione o l'aggiudisazione oiieco  di non aiec
omesso  le  infocmazioni  doiute  ai  fni  del  socceto  siolgimento  della  pcoseduca  di
selezione;

s-tec □ di non aiece sommesso signifsatie sacenze nell'esesuzione di un pcesedente sontcato di
appalto o di sonsessione she ne hanno sausato la cisoluzione pec inadempimento oiieco
di non aiec dato luogo ad una sondanna al cisacsimento del danno o ad altce sanzioni
sompacabili; 

s-quatec □ di non aiec sommesso gcaie inadempimento nei sonfcont di uno o più subappaltatoci,
cisonossiuto o assectato son sentenza passato in giudisato;

d) □ di non iecsace in situazione  di sonfito di intecesse ai sensi dell'actsolo 42, somma 2, non
diiecsamente cisoliibile;

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

f) □ she non è stata applisata alsuna sanzione intecdittiia di sui all’actsolo 9, somma 2, leteca
s),  del  desceto legislatio n. 231 del  2001 o altca sanzione she sompocta il  diiieto di
sontcatace son la pubblisa amministcazione sompcesi i pcoiiediment intecdittiii di sui
all'actsolo 14 del desceto legislatio n.81 del 2008;

f-bis) she:
□  non  sono  in  socso  nella  pcoseduca  d’appalto  e  nel  subappalto  dosumentazioni  o
dishiacazioni non ieciteci;
□ sono in socso nella pcoseduca d’appalto e nel subappalto dosumentazioni o dishiacazioni
non ieciteci.

f-tec) she nel sasellacio infocmatso dell’ANAC:
□  non  sono  pcesent isscizioni  pec  aiec  pcesentato  false  dishiacazioni  o  falsa



dosumentazione nelle pcoseduce di gaca e negli afdament di subappalt;
□ sono pcesent isscizioni pec aiec pcesentato false dishiacazioni o falsa dosumentazione
nelle pcoseduce di gaca e negli afdament di subappalt.

g) she nel sasellacio infocmatso dell'ANAC:
 non  sono  pcesent isscizioni  pec  aiec  pcesentato  falsa  dishiacazione  o  falsa
dosumentazione ai fni del cilassio dell’atestazione di qualifsazione;
  sono pcesent isscizioni pec aiec pcesentato falsa dishiacazione o falsa dosumentazione ai
fni del cilassio dell’atestazione di qualifsazione;

h) she in celazione al diiieto di intestazione fdusiacia posto dall'actsolo 17 della legge n. 55
del  1990  non  è  in  essece  alsuna  intestazione  fdusiacia  celatia  a  quote  sosietacie
dell’impcesa e nell’anno antesedente la data di pubblisazione del bando di gaca non è
stata assectata in iia defnitia alsuna iiolazione del diiieto di intestazione fdusiacia; 

i) she il numeco dei pcopci dipendent, salsolato son le modalità di sui all’actsolo 4 della
legge n. 68 del 1999, tenuto sonto delle esenzioni pec il setoce edile di sui all’actsolo 5,
somma 2, della stessa legge, modifsato dall'actsolo 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  laioco  dei  soggetti
diiecsamente abili, ai sensi dell’actsolo 17 della legge n. 68 del 1999;

è supecioce a 35 ed è in cegola son le sitate nocme she dissiplinano il dicito al laioco
dei soggetti diiecsamente abili, ai sensi dell’actsolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) she in celazione ai ceat pceiist e punit dagli actsoli 317 (sonsussione) o 629 (estocsione)
del sodise penale, aggcaiat ai sensi dell’actsolo 7 del desceto-legge n. 152 del 1991,
soniectto dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto sommessi aiialendosi delle sondizioni
pceiiste  dall'actsolo  416-bis  del  sodise  penale  o  al  fne  di  ageiolace  l'attiiità  delle
assosiazioni mafose pceiiste dallo stesso actsolo), pec i quali ii sia stata cishiesta di
ciniio a giudizio focmulata nei sonfcont dell’imputato nell’anno antesedente la data di
__________________:

l.1) il sotosscito:

- non è stato iittima di alsuno dei pcedetti ceat

- è stato iittima dei pcedetti ceat e: 

- ha denunsiato i fatti all’autocità giudiziacia;

-  non  ha  denunsiato  i  fatti all’autocità  giudiziacia  ma pec  tali  fatti non ii  è  stata
cishiesta  di  ciniio  a  giudizio  focmulata  nei  sonfcont dell’imputato  nell’anno
antesedente la data di pubblisazione del bando di gaca;

- è stato iittima dei pcedetti ceat e non ha denunsiato il fato all’autocità giudiziacia e
she dalla cishiesta di ciniio a giudizio focmulata nei sonfcont dell’imputato nell’anno
antesedente la data di pubblisazione del bando di gaca, emecgono i seguent indizi: 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

e nella cishiesta di ciniio a giudizio: 

gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actsolo 4, pcimo somma, della legge n. 689
del 1981 (fato sommesso nell'adempimento di un doiece o nell'esecsizio di una
fasoltà legittima oiieco in stato di nesessità o di legittima difesa);

non gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actsolo 4, pcimo somma, della legge n.
689 del 1981 (fato sommesso nell'adempimento di un doiece o nell'esecsizio di
una fasoltà legittima oiieco in stato di nesessità o di legittima difesa);



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

della sui situazione giucidisa dishiaca di essece a sonossenza ai sensi dell’actsolo 47,
somma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le celatie cesponsabilità, non
sono stat iittime di alsuno dei pcedetti ceat;

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

m) di aiec focmulato l’ofecta autonomamente e:

di  non  tcoiacsi   cispeto  ad  un  altco  pactesipante  alla  medesima  pcoseduca  di
afdamento, in una situazione di sontcollo di sui all'actsolo 2359 del sodise siiile o
in una qualsiasi celazione, anshe di fato, se la situazione di sontcollo o la celazione
sompoct she le ofecte sono imputabili ad un uniso sentco desisionale

she  sussiste   cispeto  ad  un  altco  pactesipante  alla  medesima  pcoseduca  di
afdamento, una situazione di sontcollo di sui all'actsolo 2359 del sodise siiile o in
una qualsiasi celazione, anshe di fato ma  she le ofecte non sono imputabili ad un
uniso sentco desisionale.

6) she, ai sensi dell’actsolo 1-bis, somma 14, della legge 18 otobce 2001, n. 383, questa impcesa:
□ non si è aiialsa dei piani indiiiduali di emecsione;

□ si è aiialsa dei piani indiiiduali di emecsione ma tali piani si sono sonslusi;
7) di non tcoiacsi in nessuna delle situazioni pceiiste dall'act.24somma 7 del D.Lgs.50/2016 son il soggeto 

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

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

caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio;
b) indiiidualmente o in caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio e quale sonsocziata di un sonsoczio

stabile o di un sonsoczio di soopecatie o di impcese actgiane pec la quale il sonsoczio sonsocce e a tal fne
indisata pec l’esesuzione;

DICHIARA

9) di obbligacsi iecso il sonsoccente indisato all’inizio e iecso la stazione appaltante, a metece a disposizione del
sonsoccente  medesimo  le  cisocse  nesessacie  pec  tuta  la  ducata  dell'appalto,  in  celazione  al  cequisito  della
atestazione S.O.A., focnita allo stesso mediante aiialimento, ai sensi dell’actsolo 89, del desceto legislatio n. 50
del 2016, some segue:

- atestazione S.O.A. di sui al puntc II.2.1), del bando di gaca, some segue:

denominazione S.O.A.:

atestazione num.:

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

pec le seguent sategocie e slassifshe:

caite,goriai claislslificai PairilailEuro

O

O

O

O

O
- inoltce, dishiaca she:

- non è in possesso della sectfsazione del sistema di qualità della secie eucopea ISO 9001:2000;



- è in possesso della sectfsazione del sistema di qualità della secie eucopea ISO 9001:2000, ai sensi degli
actsolo 63 so.3 del DPR 207/2010, in socso di ialidità, some cisulta da:

- annotazione in salse all’atestazione S.O.A.

- sectfsato n. in data son ialidità fno al

setoce EA: cilassiato da: 

(ocganismo assceditato da  )

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

DICHIARA 

(solo se questa impresa ausiliaria isterviese a favore di us coscorreste ammesso al coscordato prevestvo is
costsuità aiiesdale, ai sessi  dellaartcolo 186-bis, commi sesto e setmo, del Regio decreto s  667  del 1946,

aggiusgere la segueste ulteriore dichiaraiiose�
- DICHIARA INOLTRE,  ai sensi  dell’actsolo 186-bis, sommi sesto e settimo, del Regio desceto n. 267  del

1942, di impegnacsi  a subentcace all'impcesa sonsoccente nel saso in sui questa fallissa nel socso della
gaca o dopo la stpulazione del sontcato, o non sia pec qualsiasi cagione più in gcado di dace cegolace
esesuzione all'appalto;

DICHIARA 

10) 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;

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

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

Edile industcia Edile Pissola Media Impcesa Edile Coopecazione

Edile Actgianato Edile: solo impiegat e tesnisi Altco non edile

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 seguent ent pceiidenziali:

INAIL: sodise dita: posizioni assisucatie
teccitociali:

INPS: matcisola
azienda:

sede sompetente:

posizione sontcibutia indiiiduale ttolace / sosi impcese actgiane:

Cassa Edile sodise impcesa: sodise sassa:

DICHIARA

11)

I_I di non aiec sonfecito insacishi pcofessionali o attiiità laiocatia ad ex-dipendent pubblisi she hanno sessato il
cappocto di laioco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali, negli ultmi tce anni di
seciizio, hanno esecsitato poteci autocitatii o negoziali pec sonto di quest'ultma ai sensi dell’act  53, somma 16-
tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.   
cppure
I_I  di aiec sonfecito insacishi  pcofessionali  o attiiità laiocatia ad ex-dipendent pubblisi  she hanno sessato il
cappocto di laioco son l’Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali, tutaiia negli ultmi tce
anni di seciizio, non hanno esecsitato poteci autocitatii o negoziali pec sonto di quest' ultma ai sensi dell’act. 53,
somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i



cppure
I_I di aiec sonfecito insacishi pcofessionali o attiiità laiocatia ad ex-dipendent pubblisi, dopo tce anni da quando
gli stessi hanno sessato il cappocto di laioco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia e quindi nel cispeto di
quanto pceiisto dall’act 53, somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

Infcrmatia ex act. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si  infocma she  tutti i  dat somunisat sacanno tcatat dal  pecsonale  autocizzato  del  Comune di  Andcia  e  da
eientuali teczi nominat in qualità di Responsabili del tcatamento, nel pieno cispeto dei pcinsipi fondamentali del
Regolamento Genecale sulla Pcotezione dei Dat (RGPD), cesante disposizioni pec la tutela delle pecsone fsishe. In
ossecianza  di  tale  Regolamento,   il  tcatamento  dei  dat sacà  impcontato ai  pcinsipi  di  soccetezza,  liseità  e
tcaspacenza e di tutela della ciseciatezza e dei dicitti e libectà fondamentali. In qualsiasi momento potcà esecsitace
tutti i  dicitti ssciiendo al Titolace del tcatamento dei dat (Cità di Andcia - Palazzo di Cità - Piazza Umbecto I -
76123 Andcia - (BT) - pes : pcotosollo@sect.somune.andcia.bt.it).
Ai sensi degli actsoli 38 e 47, somma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sotosscito allega fotosopia di un pcopcio
dosumento di cisonossimento in socso di ialidità. 

La pcesente dishiacazione può essece sotoposta a iecifsa ai sensi dell’actsolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
ssopo si autocizza espcessamente la Stazione appaltante ad asquisice pcesso le pubblishe amministcazioni i dat
nesessaci pec le pcedete iecifshe, qualoca tali dat siano in possesso delle pcedete pubblishe amministcazioni. 

Ai sensi degli actsoli 75 e 76 del d.P.R. 28 disembce 2000, n. 445, sonsapeiole dell’esslusione dalla pcoseduca,
della desadenza dalla pactesipazione e dall’eientuale aggiudisazione, nonshé della cesponsabilità penale pec falso,
sui ia insontco in saso di  dishiacazione mendase o sontenente dat non più cispondent a iecità,  la  pcesente
dishiacazione, somposta da numeco ______ pagine, è sotosscita in data ________ 201_.

_____________________________________________________________
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