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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (A.S.P. M.e.PA), MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DA 
ESPLETARSI ALL’INTERNO DEL PARCO E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE. 
CIG: 8888567587 

 
ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il   ______________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

della Ditta/società ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in: via/piazza ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Città/Comune ______________________________________________________________ Prov.  ____________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________  

Partita IVA __________________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle imprese di _____________________________________________________________  

al N. _______________________________________________________________________________________  

Tel. n.  _____________________________________________________________________________________  

peo: _______________________________________________________________________________________ 

pec: _______________________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

FA ISTANZA  

di ammissione alla procedura ristretta in oggetto, indetta da codesta Amministrazione 

 

o come soggetto previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

o come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
o come impresa per conto della quale il consorzio ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dichiarato di concorrere; 



 
 

 
 

2 
 

oppure 

o come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o come impresa per conto della quale il consorzio ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha dichiarato di concorrere; 

oppure 

o come capogruppo/mandataria del R.T.I. ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
oppure 

o come capogruppo/mandataria del R.T.I. ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
da costituirsi, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o come mandante del R.T.I. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

da costituirsi, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

o come capogruppo/mandataria del consorzio _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

o come capogruppo/mandataria del consorzio _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o come consorziata/mandate del consorzio ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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oppure 

o come capogruppo/mandataria del R.T.I. ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete); 

oppure 

o come capogruppo/mandataria del R.T.I _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
da costituirsi, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete); 

o come mandante del R.T.I. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

da costituirsi, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete);  

oppure 

o come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

o come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
da costituirsi, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o come mandante del GEIE _______________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

o come operatore economico previsto ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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a tal fine ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,  

1. dichiara di confermare le dichiarazioni rese in fase di iscrizione al portale M.e.PA.; a pena di esclusione dovrà 
essere dichiarato ogni eventuale variazione avvenuta successivamente alla data di iscrizione al portale 
M.e.PA.; 

2. dichiara, ai sensi dell’art. 80 comma 1, lett. b-bis) e lett. g) del D.lgs. 50.2016 e s.m.i. che non ha subito alcuna 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

3. dichiara ai sensi del comma 5, lett. f, f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del D.lgs. 50.2016 e s.m.i.: 

f)  che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) che propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti  

g)  dichiara che propri confronti e nei confronti della società che rappresenta non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55.;  

i) dichiara di essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
pertanto che la ditta/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che 
ottempera alle norme di cui alla predetta legge; 

in alternativa 

• che la ditta/società non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: 

• avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

• per non aver effettuato assunzioni dal 1° gennaio 2000; 

• per aver effettuato assunzioni solo per la sostituzione di personale già in servizio;  

l)  dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203;  
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m) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

4. dichiara ai sensi dell’art. 80, comma 2 del Codice, l’insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri 
familiari conviventi di maggiore età, delle 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; 

5. dichiara ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana. Si applica l’art. 8, comma 5, lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020; 

6. dichiara che non ha riportato sentenza di condanna per le quali ha beneficiato della non menzione (nel caso 
abbia riportato tali condanne vanno indicati gli estremi del provvedimento ed allegata copia della sentenza); 

7. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiali o il pubblico registro da cui 
i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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8. dichiara di essere consapevole e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che in caso di aggiudicazione 
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

9. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto 
il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

10. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

11. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, un comportamento consono, decoroso ed adeguato ai luoghi in cui si presta il servizio, pena la 
risoluzione del contratto; 

12. dichiara di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
13. dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

14. dichiara di aver preso visione dei luoghi e, a tal proposito, allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

15. indica i seguenti dati:  

a) domicilio fiscale: _______________________________________________________________________ 

b) codice fiscale: ________________________________________________________________________ 

c) partita IVA: ___________________________________________________________________________ 

d) indirizzo pec: _________________________________________________________________________ 

e) solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice ___________________________________________ 

16. dichiara di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

17. dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 

 oppure 
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di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii. ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 

18. dichiara di essere a conoscenza ed accettare che l’appalto è soggetto alle norme di cui all'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

19. dichiara, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

a) che la banca, l’agenzia di riferimento sul quale accreditare gli importi derivanti dall’esecuzione del contratto  

è ___________________________________________________________________________________ 

b) L’IBAN completo è _____________________________________________________________________ 

c) le generalità complete delle persone abilitate ad operare sul conto sono: 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

• _________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

20. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare 
di gara ovvero: 

a) che l’impresa/società/ditta _______________________________________________________________ 

è iscritta dal nel Registro delle Imprese di ___________________________________________________ 

al n._________________________________________________________________________________  

nella sezione__________________________________________________________________________ 

Repertorio Economico Amministrativo n. ____________________________________________________ 

forma giuridica ________________________________________________________________________ 

denominazione _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________  

codice fiscale _________________________________________________________________________  

partita IVA ___________________________________________________________________________  

data di costituzione ____________________________________________________________________  

tipo di atto ___________________________________________________________________________  

n. di amministratori in carica ______________________________________________________________  



 
 

 
 

8 
 

durata della carica _____________________________________________________________________  

capitale sociale _______________________________________________________________________  

Oggetto sociale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolari di cariche e qualifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività dell’impresa/società: 
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Dichiara e attesta inoltre che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento né di 
amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato e che nulla osta ai fini dell’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. 

(per le ditte con sede in uno stato straniero certificato di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di 
Appartenenza); 

b) che il fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi a quelli posti a base dell’affidamento, 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
alla presente procedura di affidamento, per un importo annuo non inferiore ad un terzo del valore 
complessivo del servizio è pari a:  

• Anno _________ €. _________________ - dicesi euro ______________________________________ 

• Anno _________ €. _________________ - dicesi euro ______________________________________ 

• Anno _________ €. _________________ - dicesi euro ______________________________________ 

c) che nell’ultimo triennio ha svolto i seguenti servizi analoghi, prestati sia per committenti pubblici che privati 
(N.B. indicare almeno tre servizi verificabili mediante certificazioni/attestazioni rilasciate dal 
committente): 

• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 

• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 

• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 
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• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 

• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 

• Servizio ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

prestato per _______________________________________________________________________  

periodo ___________________________________________________________________________  

Importo al netto dell’I.V.A. _____________________________________________________________ 

21. Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, fino al 31 ottobre 2021, in deroga 
all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che le parti del servizio che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, sono: 

a) _________________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________________ 

22. dichiara che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione 
committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2016) che hanno cessato il rapporto di lavoro 
da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della pubblica amministrazione nei propri confronti; 

23. dichiara che in caso di aggiudicazione del presente appalto il personale che sarà impiegato per l’espletamento 
del servizio di cui all’oggetto sarà regolarmente assunto e che a richiesta della Stazione Appaltante provvederà 
a fornire la documentazione probante per dimostrare tale condizione (Uniliv, Contratti etc…..); 

24. attesta di essere informato/a, ai sensi delle nuove disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection 
Regulation) Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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25. dichiara che il nominativo della persona designata a ricevere la nomina, da parte del responsabile del 
trattamento dei dati del Museo e Real Bosco di Capodimonte, di responsabile esterno al trattamento dei dati 
nel rispetto delle disposizioni dettate G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679  

è _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________________  

il ______________________________________________________________________________________ 

C.F.: ___________________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

26. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli elaborati 
progettuali posti a base dell’affidamento nonché nello schema di contratto posto a base d’appalto; 

27. dichiara di essere consapevole ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, che l’amministrazione 
appaltante è soggetta di anno in anno all’approvazione del bilancio di esercizio, pertanto ove si dovesse 
verificare la mancanza dei fondi necessari per il presente appalto si procederà alla risoluzione contrattuale 
senza che l’affidatario possa vantare alcunché nei confronti amministrazione appaltante e rinuncia, pertanto, 
fin d’ora a qualsiasi azione giudiziaria in merito; 

28. dichiara di essere consapevole e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, nel rispetto dell’art. 8, 
comma 1, lettera (a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, che è 
sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la  partecipazione alla procedura, e che pertanto 
l’amministrazione appaltante, ove se ne presenti la necessità, provvederà alla richiesta di esecuzione del 
servizio in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, e previa predisposizione di 
apposito verbale; 

29. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 
d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare  ________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

rilasciato dal Tribunale di ___________________________________________________________ nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

30. di aver preso visione e di accettare le indicazioni riportate nelle note di cui al presente modello di 
domanda in merito ai soggetti che sono obbligati a rendere le dichiarazioni; 

Data e luogo 

_________________________________ 

Per l’impresa 
     Timbro e firma    
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Note: 

Il presente modello, è fornito al solo scopo di facilitare l’operato dei partecipanti e dell’amministrazione appaltante 
che dovrà esaminare la documentazione, resta pertanto obbligatorio per gli operatori economici verificare la 
corrispondenza delle dichiarazioni in esso presenti con quelle indicate nel capitolato d’oneri e negli ulteriori 
documenti posti a base dell’affidamento completarle/integrarle ove mancanti. 

Si precisa che le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), comma 2 e comma 5 lett. 
l) del Codice, vanno rese da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del medesimo Codice, ovvero dai titolari, 
direttori tecnici per le imprese individuali; dai soci e dai direttori tecnici per le società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico per le società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 
amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi instintori e procuratori generali, dei 
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 un numero di soci pari o inferiore a quattro), se si tratta di altro tipo di società o consorzio; per i soggetti 
cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di avvalimento vanno rese le dichiarazioni e fornita la documentazione di cui all’art. 49 del codice. 

Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica da parte dell’amministrazione appaltante, che potrà chiedere 
all’operatore economico partecipante i mezzi di prova; ove si dovessero ravvisare dichiarazioni mendaci saranno 
adottati tutti i provvedimenti indicati nella normativa di riferimento e sarà inoltrata segnalazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.)  

Data e luogo 

_________________________ 

Per l’impresa 
     Timbro e firma    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente allegato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, va allegata copia di un valido documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 
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