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CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx Gari e per 

l’adeguamento di impianti elettrici – Lotto 2: Adeguamento impianto elettrico -

CIG: 6782832A07 CUP: B14H14000550002
DICHIARAZIONE REQUISITI 

Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà  
da compilare e sottoscrivere da parte del  legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritt ________________________________________________________________________________ 
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia 
qualità di___________________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________________________________________________ 
in data __________________________________ del Notaio _________________________________________ 
di ________________________________________________________________________________________, 
allegata alla presente autodichiarazione, autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/l'organizzazione:  

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

DATI GENERALI 
forma giuridica _____________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________________________ 
via________________________________________________________________________________________, 
e-mail _____________________________________________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________,
referente: sig./sig.ra _________________________ tel _________________________ fax _________________
iscrizione al Registro Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane della C.C.I.A.A. Di _______________
al n. ______________________________________ in data __________________________________________
iscrizione all'Albo professionale o all'Ordine ________________________________________________________
sede competente Agenzia Entrate _______________________________________________________________
posizione assicurativa:
- INPS sede di ____________________________________ matricola __________________________________
- INAIL sede di ______________________matricola _____________________P.A.T. ______________________
- altro istituto _______________________________________________________________________________
CCNL applicato ______________________________________________________________________________

QUALIFICAZIONE DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA 

� di essere una micro, piccola, media impresa (MPMI), così come definita dalla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003;
� di non essere una micro, piccola, media impresa (MPMI), così come definita dalla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003;

SOCIETA' COOPERATIVE 
Il soggetto offerente che rappresento:
� è una società cooperativa iscritta all'Albo delle Società Cooperative, di cui al DM 23.06.2004, presso il
Ministero delle Attività Produttive dal    __________________________________________ al n.
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_____________________________________, alla sezione  __________________________________________, 
categoria __________________________________________________________________________________;
� è una società cooperativa sociale iscritta al n. _________________________________________ dell’Albo
regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 87/97 ed è di tipo: �A  - �B -  �C
� è società cooperativa sociale iscritta al n. ______________________________ dell’Albo della Regione
____________________________________________________________, si sensi dell’art. 9 della L. 381/1991;
� ha sede legale nella Regione _____________________________________________, non ancora dotata
degli Albi regionali di cui all’art. 9 della L. 381/1991, ma è società cooperativa in possesso dei seguenti requisiti:
• esplicita attestazione, all’interno degli statuti, dell’assenza di fini di lucro e previsione di finalità
solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di
una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, della  legge  n. 381/91;
• effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da
svolgere;
• costituzione della cooperativa o del consorzio almeno sei mesi prima della data di indizione della
procedura di affidamento;
• applicazione per i lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore;
• rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge
n. 381/1991;
• nel caso di consorzi, possesso da parte della cooperative sociali consorziate dei requisiti previsti nei punti
precedenti;

RAPPRESENTANTE LEGALE 

- che la rappresentanza legale è attribuita  alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale, qualità o carica sociale e relativa scadenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

PROCURATORE LEGALE 

- che, ai fini del presente appalto, il procuratore è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale, estremi della procura speciale o generale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

NOTA BENE: Rientrano tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 i procuratori 
che, sulla base dei poteri che sono stati loro conferiti, possano impegnare la volontà del soggetto concorrente che 
rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di rappresentanza.

IN CASO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
- che i soci sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
- che i soci accomandatari sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO 
- che il socio unico persona fisica è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
ovvero 
- che entrambi i soci titolari del 50% del capitale in caso di società con meno di due soci sono (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
ovvero 
- che i membri del Consiglio di amministrazione o i soggetti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza, di
direzione, di vigilanza, ai fini del presente appalto, sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
codice fiscale, qualità o carica sociale e relativa scadenza, estremi di procure speciali o generali): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
- che i componenti, come si rileva dall'atto di associazione, sono  (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, codice fiscale, numero di iscrizione, ordine o albo professionale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

IN CASO DI DIRETTORE TECNICO NOMINATO 
- che il direttore tecnico è (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________; 

SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE EX ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 
- che i soggetti cessati dalle cariche ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la
data di indizione della procedura di affidamento, sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale, carica ricoperta): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________; 

IN CASO DI OPERATORI RIUNITI O ASSOCIATI 
Il soggetto che rappresento:  
- non partecipa alla gara in forma individuale o associata o consorziata qualora sia stato designato esecutore
dell'appalto e partecipi alla gara anche il consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane
o consorzio stabile di cui fa parte;
- non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero
non partecipa alla gara anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio;



MOD. 1 

ATTENZIONE! 
Compilare correttamente e leggere 

attentamente le note in calce

4 

Io sottoscritto, 

DICHIARO, INOLTRE, CHE 

- in relazione ai seguenti soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016:

NOMINATIVO DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
COMPLETA 

QUALIFICA

le dichiarazioni sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto, sono rese: 
� singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il modello denominato “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente”
oppure, in alternativa: 
� dal sottoscritto, in qualità di persona munita del potere di rappresentanza, in relazione alla mia posizione e in
relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, nel modo seguente:

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f), g), DEL D.LGS. N. 50/2016:

1.1.1) che non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oppure completare il campo sottostante: 
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1.1.2) che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati, a carico dei soggetti indicati: 

NOMINATIVO PROVVEDIMENTO (sentenza, 
decreto, patteggiamento, etc.), 

DATA E GIUDICE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 
FATTISPECIE DELLA 

CONDANNA 

SANZIONI

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è 
stato beneficiato della ‘non menzione’, indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale, la cui 
valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento 
espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione 
ovvero sia stata revocata la condanna.

1.2.1)  che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di indizione della 
procedura di affidamento cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono 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 reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); 

oppure completare il campo sottostante 

1.2.2) che nei confronti dei soggetti sotto indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
indizione della procedura di affidamento cui si riferisce la presente dichiarazione, sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

NOMINATIVO PROVVEDIMENTO (sentenza, 
decreto, patteggiamento, etc.), 

DATA E GIUDICE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 
FATTISPECIE DELLA 

CONDANNA 

SANZIONI

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è 
stato beneficiato della ‘non menzione’, indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale, la cui 
valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento 
espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione 
ovvero sia stata revocata la condanna.

e conseguentemente il soggetto che rappresento ha adottato i provvedimenti di cui alla documentazione 
allegata/inserita nello spazio “documentazione amministrativa aggiuntiva”, nel caso di procedura START, 
dimostrando la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016:

2) che non sussistono le 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.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016:
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3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito;

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016:

4.1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti N. 50/2016;
4.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
4.3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità;
4.4) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
4.5) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive;
4.6) di non essere 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;
4.7) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione;
4.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 
4.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
4.10) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.;
4.11) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 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.

5) di possedere i requisiti di qualificazione per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione e messa in 
sicurezza della viabilità comunale e cioè: Attestazione SOA, in corso di validità (verifica triennale o validità 
quinquennale), per la categoria OS 30 “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” in classifica 
almeno pari alla I che riporti la certificazione di qualità oppure, in alternativa, essere in possesso dei seguenti 
requisiti, come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 
• dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi alla categoria prescelta eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
• dichiarazione circa il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
• dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica;

5.1) (in caso di subappalto) 
che in caso di aggiudicazione dell’appalto intende affidare in subappalto ad Imprese in possesso delle necessarie 
attestazioni i lavori o le opere riferiti alle seguenti categorie (specificare) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
6) che l'impresa che rappresento si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e successive modifiche; a tale scopo:
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6.1) comunica, di seguito, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale ovvero di altro 
strumento idoneo, dedicato, anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni finanziarie relative alla gestione del 
contratto indicato in oggetto: 
• conto corrente codice IBAN _______________________________________________________

presso la Banca  / Poste Italiane Spa _________________________________________________
• altro__________________________________________________________________________

6.2) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
1)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6.3) si impegna:  
6.3.1) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: 
6.3.2) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente 
appalto, quali, ad esempio, subappaltatori o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità 
assoluta di detti contratti; 
6.3.3) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora l'impresa avesse notizia di 
inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto 9.3.2), 
informando contestualmente sia il Comune di Montemurlo che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente; 

DICHIARO, INOLTRE 

7.1 di applicare al personale dipendente il seguente CCNL__________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 

7.2 di impiegare attualmente un organico medio annuo di n. ______________________dipendenti; 

7.3) che il prezzo offerto è remunerativo, dando atto che esso tiene conto di tutte le circostanze che possano 
influire sulla sua determinazione, degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei 
lavoratori, come previsto dalla normativa, con particolare riferimento alla L.R. 38/2007, come modificata dalla 
L.R. n. 13/2008, al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e ai contratti di lavoro vigenti, e delle soluzioni
tecniche che saranno adottate;

7.4) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 
previsti;  

7.5) di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire 
pienamente con competenza, efficacia e continuità l’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità stabilite negli 
atti relativi alla procedura di affidamento, che accetto integralmente senza riserve, e nel rispetto della normativa 
vigente; 

7.6) che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti nel libro matricola; 

7.7) di aver individuato e fornito i DPI ai lavoratori; 

7.8) di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 
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D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche di macchine e attrezzature che potranno essere impiegate per
l’esecuzione dell’appalto;

7.9) che il soggetto che rappresento non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001 ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione è concluso; 

� 7.10.1) di essere in possesso di certificato di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da
________________________________________________________________________________________ n.
_____________________________________ con scadenza ___________________________________, ai fini
della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016;

ovvero: 

� 7.10.2) di non essere in possesso di certificato di qualità.

7.11) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna i patti e le condizioni a cui è 
soggetto l'affidamento dell'appalto per cui ho presentato offerta; 

7.12) di mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la sua 
presentazione; 

7.13) di impegnarmi ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto; 

7.14) che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del 
contratto, entro il termine prescritto dall'Ente appaltante. 

Data __________________________________ 

Firma _________________________________ 

NOTA BENE: 
Si ricorda la necessità di dichiarare qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non 
menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per effetto di specifica 
pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., ovvero 
c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima. Si rammenta che la suddetta
dichiarazione deve essere rilasciata dalle seguenti cariche:
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.c) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale;
2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate:
2.d.1) il socio unico persona fisica;
2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione pari o
superiore al 50%;
2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
3) direttore tecnico;
conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena corrispondenza
di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale. Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può effettuare presso
l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle che non risultano
dal certif icato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli enti pubblici, a differenza di quella richiesta
dai privati, compaiono TUTTE LE ANNOTAZIONI, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve fare riferimento e rispetto al quale è
tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.
3) Sono requisiti essenziali per la partecipazione, e oggetto di verifica, la regolarità del DURC e la regolarità fiscale. Le conseguenze in
ordine alla falsa dichiarazione rispetto a tali elementi, come noto, rilevano oltre che quale causa di decadenza nella presente procedura,
anche sotto il profilo penale – falsa dichiarazione – con effetti interdittivi correlati alle conseguenti, necessarie segnalazioni agli organi
competenti (Osservatorio, ANAC, etc.).
4) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In caso di
insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il modello tramite apposita
dichiarazione debitamente sottoscritta.



MOD. 1 

ATTENZIONE! 
Compilare correttamente e leggere 

attentamente le note in calce
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5) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti i legali
rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
6) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Saranno comunque
controllate le dichiarazioni del primo classificato.




