
Settore 7: Servizio politiche Giovanili

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

(solo per ditta/impresa ausiliaria)

Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria
Stazione Appaltante Comune di Andria

Affidamento in concessione della gestione del laboratorio urbano “Officina San Domenico” per la
durata di anni 5.

CIG 77270703E2

il sotosscito

in qualità di  (titolare, lleaale lrappreeettatte, lprourratore, laltror 

dell’impcesa

sede (uomrte litaliato
 lo letato leeteror l l

Cap:

indicizzo

Domisilio fissale
Codise attità Cap/Zip Partiaa IVA

Codicea ficale

AUSILIARIA DEL   

dell’impcesa: Cod. fissale:

- sonsoccente singolo;

- mandatacio, sapogcuppo di } caggcuppamento tempocaneo o sonsoczio ocdinacio di sui all’act. 45, 
somma 2, letece d) o e), del desceto legislatto 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 legislatto n. 50 del 2016; 

- concorrente singolo:

- mandatario capogruppo:

- mandante:

ditta / impresa:

con sede in: Partita IVA:

DICHIARAa QUANTOa SEGUE

1) in sosttuzione del sectfisato di isscizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:



pcotinsia di isscizione: numeco di isscizione:

attità: sodise ATECO:
(per le ditte individuali)

focma giucidisa impcesa: dita inditiduale anno di isscizione:

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

Coatome le ltome uodiue lfieuale uariua lriuoperta l

ttolace

(per tutte le società e i cossoriio

focma giucidisa sosietacia: anno di isscizione:

sapitale sosiale: ducata della sosietà:

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

Coatome le ltome uodiue lfieuale uariua lriuoperta l

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

Coatome le ltome l(pereota lfieiuar uodiue lfieuale l(pereota lfieiuar tipo ldi ldirito

 - Sosio uniso

 - Sosio di maggiocanza

(is ogsi casoo

dishiaca altcesì di 
□ essece 
□a non essece 
una misco, pissola o media impcesa,  some definita 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); 
□a dia eiierea una aa cooperatiaa iocialea oiieroa una coniorzioa dia cooperatiea iocialia ea perianioa 

 -di essece isscita all'Albo Regionale delle Coopecatte sosiali sez. A o Consoczi di Coopecatte Sosiali
sez. C, ai sensi della Legge 381/91, al n. _____________ dal _________________________

 di essece isscita all'Albo delle Sosietà Coopecatte pcesso il Ministeco delle Attità pcodutte (D.M.
23/06/20049

DICHIARA
(Per lali loperatori lavetti leede, lreeidetza lo ldomiuilio ltei lpaeei liteeriti ltelle l“blauk lliet”r

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



SI IMPEGNA
(Per lali loperatori leuotomiui ltot lreeidetti le lprivi ldi letabile loraatizzaziote lit litaliar

□a 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 fissale, nelle

focme di legge.

2) ai sensi dell’actsolo 80 del desceto legislatto 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  definitta  di  sondanna  passata  in  giudisato,  o
emesso  desceto  penale  di  sondanna  ditenuto  iccetosabile,  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  pcottediment di  sui  all’allegato  alla  pcesente  dishiacazione  e,  in
pactsolace: 

- sentenze definitte 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 ditenut iccetosabili, 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  tut gli  altci  cappcesentant legali,  sogget son  potece  di
cappcesentanza o potece sontcatuale, dicetoci tesnisi e sosi:  (N.B.  La dichiarazione  deve

essere rilasciata:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dai 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)

- 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 celatte cesponsabilità, non è
stata  pconunsiata  sentenza  definitta di  sondanna passata  in  giudisato,  o  emesso
desceto penale di sondanna ditenuto iccetosabile, 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  celatta  alla  sussistenza  di  sentenze  definitte  di  sondanna
passate in giudisato, descet penali  di sondanna ditenut iccetosabili  o sentenze di
applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca
penale, è dishiacata singolacmente dagli stessi sogget in allegato alla pcesente son
apposita dishiacazione; 

1.3) -è  esonecato  dal  dishiacace  etentuali  sentenze  definitte  di  sondanna  passate  in
giudisato, descet penali di sondanna ditenut iccetosabili, sentenze di applisazione
della  pena  su  cishiesta  ai  sensi  dell’actsolo  444  del  sodise  di  pcoseduca  penale,
celatti a ceat depenalizzat oppuce in saso di ciabilitazione, estnzione del ceato o
cetosa della sondanna in focza di pcottedimento dell’autocità giudiziacia;



1.4) - di essece destnatacio di una sentenza definitta she ha  imposto una pena detentta
non supecioce a 18 mesi otteco abbia cisonossiuto l'atenuante della sollabocazione
some definita pec le singole fatspesie di ceato, o al somma 5, è ammesso a pcotace
di atec cisacsito o di essecsi impegnato a cisacsice qualunque danno sausato dal ceato
o  dall'illesito  e  di  atec  adotato  pcottediment sonscet di  sacatece  tesniso,
ocganizzatto e celatti al pecsonale idonei a pcetenice ultecioci ceat o illesit, pec i
quali allega idonea dosumentazione.

2) che:

2.1) -  nei  pcopci  sonfcont non  sussiste  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.
Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  88, comma 4-bis, e  92, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

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

N.B. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico,se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori
generali,  dai  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.

- 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 celatte cesponsabilità, non è
pendente alsun pcosedimento pec l'applisazione di una delle misuce di pcetenzione o
di  una delle  sause ostatte di  sui  cispettamente all'actsolo 6  e  all’actsolo  67 del
desceto legislatto 6 setembce 2011, n. 159;

- la  situazione giucidisa celatta all’assenza delle  misuce di  pcetenzione o delle  sause
ostatte di sui cispettamente all'actsolo 6 e all’actsolo 67 del desceto legislatto 6
setembce 2011, n. 159, è dishiacata singolacmente dagli stessi sogget in allegato alla
pcesente dishiacazione;

3)a che,a aia ieniia dell’artcoloa 80,a commaa 3,a iecondoa periodo,a dela decreioa legiilatioa n.a 50a dela 2016,a nell’anno
aniecedeniea laa daiaa dia ____________:

-a nona ionoa ceiiat dalla sacisa sogget atent poteci di cappcesentanza o di impegnace la
sosietà o atent la qualifisa di dicetoce tesniso oppuce sosi unisi o sosi di maggiocanza in
saso di sosietà o sonsoczi son meno di quatco sosi;

- sono sessat dalla sacisa i sogget, atent poteci di cappcesentanza o di impegnace la sosietà
o atent la qualifisa di dicetoce tesniso, oppuce sosi unisi o sosi di maggiocanza in saso di
sosietà o sonsoczi son meno di quatco sosi, di seguito elensat: 

a) she nei sonfcont dei seguent sogget sessat:

Coatome le ltome tato la it ldata uariua lriuoperta fito lalla ldata ldel l l

non a è a iiaia pconunsiata  sentenza  definitta  di  sondanna  passata  in  giudisato,
desceto  penale  di  sondanna  ditenuto  iccetosabile  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  benefisio  della  non
menzione;

b) she nei sonfcont dei seguent sogget sessat:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua lriuoperta fito lalla ldata ldel l

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


èa iiaiaa pronunciaia sentenza definitta di sondanna passata in giudisato o è stato
emesso desceto penale di sondanna ditenuto iccetosabile, pec i seguent ceat:

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

s) she nei sonfcont dei seguent sogget sessat:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua lriuoperta fito lalla ldata ldel l

è a iiaia a 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 at o misuce di sompleta dissosiazione
dalla sondota penalmente sanzionata: 

d) chea neia confronta deia ieguenta ioggeea ceiiat:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua lriuoperta fito lalla ldata ldel l

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

4) di  non  atec  sommesso  tiolazioni  gcati,  definittamente  assectate,  cispeto  agli
obblighi celatti 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, celattamente a sentenze o at amministcatti non più sogget 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 tinsolante  a  pagace  le
imposte  dotute, sompcesi etentuali intecessi o multe, e she  il pagamento o
l'impegno  è  stato  focmalizzato  pcima  della  ssadenza  del  tecmine  pec  la
pcesentazione  delle  domande.,  giusto  pcottedimento  n.  _______  del
___________

    4.2)      - di non atec sommesso tiolazioni gcati, definittamente assectate, alle nocme in
matecia di sontcibut pcetidenziali, sesondo la legislazione ______________ ,
she sosttuissono motto ostatto al cilassio del DURC (dosumento uniso di
cegolacità sontcibutta) di sui all'act. 8 del Desceto del Ministeco del Latoco e
delle politshe sosiali 30/01/2015;

4.2.1)  non si applisa il so 4 ell'act 80 poishè l'opecatoce esonomiso ha otempecato ai
suoi  obblighi   pagando  o  impegnandosi  in  modo  tinsolante  a  pagace   i



sontcibut pcetidenziali dotut, sompcesi etentuali intecessi o multe, e she  il
pagamento o l'impegno è stato focmalizzato pcima della ssadenza del tecmine
pec la pcesentazione delle domande., giusto pcottedimento n. _______ del
___________;

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

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

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

she si tcota in stato ammissione al sonsocdato pcetentto, tutatia, ai sensi dell’actsolo 186-
bis,  sommi  sesto  e  setmo,  del  Regio  desceto  n.  267   del  1942,  opeca  in  sontnuità
aziendale:

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

otteco  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 solpetole  di  gcati  illesit pcofessionali,  tali  da  cendece dubbia  la  sua
integcità  o  afdabilità.  In  pactsolace  di  non  atece  sommesso  signifisatte  sacenze
nell'esesuzione  di  un  pcesedente  sontcato  di  appalto  o  di  sonsessione  she  ne  hanno
sausato la cisoluzione antsipata, non sontestata in giudizio, otteco sonfecmata all'esito di
un giudizio, otteco di non atec dato luogo ad una sondanna al cisacsimento del danno o ad
altce  sanzioni;  di  non  atec  posto  in  essece  il  tentatto  di  infuenzace  indebitamente  il
pcosesso desisionale della stazione appaltante o di otenece infocmazioni cisectate ai fini di
pcopcio tantaggio; di non atec focnito, anshe pec negligenza, infocmazioni false o fuoctiant
sussetbili di infuenzace le desisioni sull'esslusione, la selezione o l'aggiudisazione otteco
di non atec omesso le infocmazioni dotute ai fini del socceto stolgimento della pcoseduca
di selezione;

d) di non tecsace in situazione  di sonfito di intecesse ai sensi dell'actsolo 42, somma 2, non
ditecsamente cisoltibile;

e) she non sussistono sondizioni  di  distocsione della  sonsoccenza decitante dal  pcesedente
sointolgimento 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 intecditta di sui all’actsolo 9, somma 2, leteca s),
del  desceto  legislatto  n.  231  del  2001  o  altca  sanzione  she  sompocta  il  ditieto  di
sontcatace son la  pubblisa  amministcazione sompcesi  i  pcottediment intecditti di  sui
all'actsolo 14 del desceto legislatto n.81 del 2008;

f-bis) she:

□ non  sono  in  socso  nella  pcoseduca  d’appalto  e  nel  subappalto  dosumentazioni  o
dishiacazioni non teciteci;

□ sono in socso nella pcoseduca d’appalto e nel subappalto dosumentazioni o dishiacazioni
non teciteci.

f-tec) che nel casellario informatico dell’ANAC:

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

□ sono pcesent isscizioni  pec atec 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  atec  pcesentato  falsa  dishiacazione  o  falsa
dosumentazione ai fini del cilassio dell’atestazione di qualifisazione;

  sono pcesent isscizioni pec atec pcesentato falsa dishiacazione o falsa dosumentazione ai
fini del cilassio dell’atestazione di qualifisazione;



h) she in celazione al ditieto di intestazione fidusiacia posto dall'actsolo 17 della legge n. 55
del  1990  non  è  in  essece  alsuna  intestazione  fidusiacia  celatta  a  quote  sosietacie
dell’impcesa e nell’anno antesedente la data di pubblisazione del bando di gaca non è
stata assectata in tia definitta alsuna tiolazione del ditieto di intestazione fidusiacia; 

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, modifisato 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  latoco  dei  sogget
ditecsamente 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 latoco
dei sogget ditecsamente abili, ai sensi dell’actsolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) she in celazione ai ceat pcetist e punit dagli actsoli 317 (sonsussione) o 629 (estocsione)
del  sodise penale,  aggcatat ai  sensi  dell’actsolo 7 del desceto-legge n.  152 del 1991,
sontectto dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto sommessi attalendosi delle sondizioni
pcetiste  dall'actsolo  416-bis  del  sodise  penale  o  al  fine  di  agetolace  l'attità  delle
assosiazioni mafiose pcetiste dallo stesso actsolo), pec i quali ti sia stata cishiesta di cintio
a  giudizio  focmulata  nei  sonfcont dell’imputato  nell’anno  antesedente  la  data  di
__________________:

l.1) il sotosscito:

- non è stato titma di alsuno dei pcedet ceat

- è stato titma dei pcedet ceat e: 

- ha denunsiato i fat all’autocità giudiziacia;

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

- è stato titma dei pcedet ceat e non ha denunsiato il fato all’autocità giudiziacia e
she dalla cishiesta di cintio 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 cintio 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 dotece o nell'esecsizio  di  una
fasoltà legitma otteco in stato di nesessità o di legitma 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 dotece o nell'esecsizio di una
fasoltà legitma otteco in stato di nesessità o di legitma difesa);

l.2) tut gli  altci  cappcesentant legali,  sogget son  potece  di  cappcesentanza  o  potece
sontcatuale,  dicetoci tesnisi e sosi, elensat al pcesedente numeco 1) e al sussessito
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 celatte cesponsabilità, non
sono stat titme di alsuno dei pcedet ceat;

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



m) di atec focmulato l’ofecta autonomamente e:

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

6) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;

     si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi 
7) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art.24comma 7 del D.Lgs.50/2016 con il soggetto 

incaricato della progettazione dell'opera;
8) che, ai sensi degli articoli 45, comma 1 lett. e), e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla 

stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente  e  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,  oppure  in  più  di  un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 b)  individualmente  o  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  e  quale  consorziata  di  un

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a
tal fine indicata per l’esecuzione;

DICHIARA

9)  di obbligarsi verso il  concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione  del  concorrente  medesimo le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  in
relazione:

a) al cequisito celatto al possesso di una solidità esonomisa e finanziacia sectfisata dai seguent isttut bansaci o
intecmediaci autocizzat ai sensi del D.lgs. 385/1993, cilassiate in date sussessite alla pubblisazione del Bando:

DATA ISTITUTO BANCARIO 
1

2

b) al requisito della  realizzazione, negli ultimi 5 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, delle seguenti
attività nella gestione di  servizi  culturali,  ludico-ricreativi,  per un importo complessivo minimo  pari  ad €
320.000,00 (IVA esclusa), in favore di enti pubblici e/o privati, come di seguito indicati:

Periodo da____a____ Servizi espletati Committente Importo Servizi

1

2

3

4

5

Totale complessivo nei cinque

anni antecedenti

DICHIARAa 

10) di obbligacsi tecso il sonsoccente indisato all’inizio e tecso la stazione appaltante, a metece a disposizione
del sonsoccente medesimo le cisocse nesessacie pec tuta la ducata dell'appalto, mediante attalimento, ai sensi
dell’actsolo 89 del desceto legislatto n. 50 del 2016,



(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 dichiaraiioseo
- DICHIARAa INOLTRE, a ai sensi  dell’actsolo 186-bis, sommi sesto e setmo, 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;

DICHIARAa 

11) ai fini 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 unifisato INAIL-INPS-CASSA EDILE sompilata nei quadci
«A» e «B» son le indisazioni pectnent;

s) - l’impcesa applisa il sontcato solletto nazionale di latoco (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 pcetidenziali:

INAIL: sodise dita: posizioni assisucatte
teccitociali:

INPS: matcisola
azienda:

sede sompetente:

posizione sontcibutta inditiduale ttolace / sosi impcese actgiane:

Caiiaa Edile sodise impcesa: sodise sassa:

DICHIARA

12)

□ di non atec sonfecito insacishi pcofessionali o attità latocatta ad ex-dipendent pubblisi she hanno sessato il
cappocto di latoco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali, negli ultmi tce anni di
sectizio, hanno esecsitato poteci autocitatti o negoziali pec sonto di quest'ultma ai sensi dell’act  53, somma 16-
tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.   

oppure
□ di  atec  sonfecito  insacishi  pcofessionali  o  attità  latocatta ad ex-dipendent pubblisi  she hanno sessato il
cappocto di latoco son l’ Amministcazione Comunale di Andcia da meno di tce anni i quali, tutatia negli ultmi tce
anni di sectizio, non hanno esecsitato poteci autocitatti o negoziali pec sonto di quest'ultma ai sensi dell’act. 53,
somma 16-tec del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure
□di atec sonfecito insacishi pcofessionali o attità latocatta ad ex-dipendent pubblisi, dopo tce anni da quando gli

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

Informatiaa ex act. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si  infocma she  tut i  dat somunisat sacanno tcatat dal  pecsonale  autocizzato  del  Comune di  Andcia  e  da
etentuali 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 fisishe. In
ossectanza  di  tale  Regolamento,   il  tcatamento  dei  dat sacà  impcontato ai  pcinsipi  di  soccetezza,  liseità  e
tcaspacenza e di tutela della cisectatezza e dei dicit e libectà fondamentali. In qualsiasi momento potcà esecsitace
tut i  dicit sscitendo 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).

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


L’infocmatta estesa è allegata agli at pubblisat.

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 talidità. 

La pcesente dishiacazione può essece sotoposta a tecifisa 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 tecifishe, 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, sonsapetole dell’esslusione dalla pcoseduca,
della desadenza dalla pactesipazione e dall’etentuale aggiudisazione, nonshé della cesponsabilità penale pec falso,
sui ta insontco in saso di  dishiacazione mendase o sontenente dat non più cispondent a tecità,  la  pcesente
dishiacazione, somposta da numeco ______ pagine, è sotosscita in data ________ 201_.

_____________________________________________________________


