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APPALTO del servizio di _________________________________  
 

Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza  €.__________________ 

C.I.G. n. _________________ 
 
 Spett.le  
 COMUNE DI  

  
  
 
 
OGGETTO

Domanda di partecipazione 

: Gara per l’appalto del servizio di ________________________________________________ 
del giorno _____________________________ 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________, il _________________________ 
residente a __________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _____________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________________ 
con partita IVA n. _____________________________ C.F. n. __________________________________ 

C H I E D E  

di partecipare alla Procedura (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito 
elencate) 

 Aperta  
 Ristretta 
 Negoziata 

indetta da codesto Spett.le Comune per l’appalto dei lavori di _________________________________ 

D I C H I A R A  

di partecipare alla gara come (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito 
elencate): 
 Imprenditore singolo; 
 Consorzio stabile art.34 c.1 lett.b)-c) D.Lgs. 163/06 
 altro:_____________________________________________________________________________ 

specificare: _____________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A  e  A T T E S T A  

A. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/16 e di seguito specificato: 

A1) art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato 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, per uno dei seguenti reati:  
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a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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’art. 2635 del 
codice civile; 

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

c. frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 
marzo 2014, n. 24;  

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

A2) di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nelle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;; 

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) 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 D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 
D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 
l'affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse 
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 
del D.Lgs. 50/2016; 

f) 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 
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contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165; 

f-bis) di non aver presentato negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 
f-ter) di non essere iscritto 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) 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; 

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

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; (barrare la casella che interessa): 

� Di non essere tenuta all'osservanza della L.68/99 in quanto il numero dei propri 
dipendenti è pari a _______________________________________ 

� Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme della citata L. 68/99.. 
j) (alternativamente): 

□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991, 

□   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 □  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di 
non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 
della Legge n. 689/1981. 

oppure 

k) (alternativamente): 
□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

□    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

oppure 

i soggetti con cui esiste tale situazione di controllo sono i seguenti: 
1-Denominazione,  ragione sociale, sede legale Impresa ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
P. IVA Impresa ____________________________________________________________________ 

2-Denominazione,  ragione sociale, sede legale Impresa ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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P. IVA Impresa ____________________________________________________________________ 

l) ai sensi dell’art. 80 comma 7 D. Lgs 50/2016, di essere stato condannato con sentenza definitiva 
alla pena detentiva non superiore a 18 mesi  per i reati di cui ai comm1 1 e 5 art.80 D. Lgs 
50/2016 ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato e alternativamente: 

□ aver risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

□ di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

In entrambi i casi dovrà essere fornita idonea prova di quanto dichiarato. 

m. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________ per la seguente attività  
____________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati  

i) numero di iscrizione: _____________________________________ 
ii) data di iscrizione: ________________________________________ 
iii) durata della ditta/data termine _____________________________ 
iv) forma giuridica: _________________________________________ 
v) oggetto dell'attività: ______________________________________ 
vi) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
 

NOME e COGNOME LUOGO e DATA 
di NASCITA 

RESIDENZA 
Via/CAP/Città CODICE FISCALE CARICA 

RICOPERTA 
     

     

     

 
vii) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando 

 

NOME e COGNOME LUOGO e DATA 
di NASCITA 

RESIDENZA 
Via/CAP/Città CODICE FISCALE CARICA 

RICOPERTA 
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n) di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali , per le categorie 1 (raccolta e 
trasporto rifiuti urbani e assimilati) del DM 120/2014 

o) di aver realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale complessivo nello 
specifico settore oggetto dell’appalto (raccolta e trasporto rifiuti presso pubbliche 
amministrazioni) non inferiore al valore stimato dell'appalto pari ad €. 370.094,00 come di 
seguito specificato: 

 

ANNO FATTURATO RELATIVO AL SERVIZIO DA APPALTARE 

  

  

  

  

 

p) di aver realizzato un fatturato globale annuo riferito all'esercizio finanziario 2016 per un importo 
complessivo non inferiore a €. 185.047,00; 

q) di aver effettuato servizi in favore della Pubblica Amministrazione o di privati negli ultimi tre anni 
(2015-2016-2017) nella specifica materia di cui al presente bando come di seguito specificato: 

 
DESTINATARIO 

(PA/Privato) 

DATA 

(inizio/fine) 

IMPORTO 

 

   

r) che il proprio organica medio annuo è pari ad n.__________ dipendenti di cui: 

Tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo o meno al concorrente in particolare di 
quelli incaricati dei controlli di qualità ______________________________________________ 

Dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) ______________________________ 

s) Di essere in possesso di idonea e adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico 
per lo svolgimento del servizio 

 

t)  (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI)   

• ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 si indicano le parti di servizio oggetto di 
appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento/consorzio 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

u)  (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), 
indica per quali consorziati il consorzio concorre: 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

v) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

w) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

x) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d'Appalto di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

y) di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), indicando: 

� Datore di lavoro � Gestione separata-Committente/Associante 
� Lavoratore autonomo � Gestione separata-Titolare reddito di lavoro 
  autonomo di arte e professione 
o contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato _________________________ 
o numero di dipendenti e categoria (operai/amministrativi/altro)  

______________________________________________________________________ 

o Posizione l’INAIL:  
 codice ditta ______________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza ________________________________ 
 numero di posizione assicurativa__________________________________________ 

o Posizione INPS:  
 matricola azienda _____________________________________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza_________________________________ 

o Iscrizione Cassa Edile/EdilCassa (specificare l'ente di iscrizione): 
 codice ditta ______________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza ___________________________________ 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 

z) Che l'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in: ________________ Prov. ____ 
CAP ___________ Via ______________________________________________________ 

aa) Che il Tribunale competente per la verifica dei requisiti ha sede in: ________________ 
Prov. ____ CAP ___________ Via ______________________________________________ 

z) I recapiti per le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del 
D.Lgs.173/06 e all'art.71 del D.P.R. 445/2000, sono i seguenti: 
 

Denominazione: ____________________________________________________________________ 
 
PEC ______________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo (barrare la casella che interessa) 

□ SEDE LEGALE 
Via/numero civico __________________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 
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PEC ______________________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________ 

 

□ DOMICILIO 

Via/numero civico __________________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________ 

 
Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del 
D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in applicazione della 
vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento della presente gara. 
 
Luogo e data 
 
          Timbro e firma 

 

 

Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione l'impresa concorrente è 
tenuta a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando e del disciplinare e con la normativa 
vigente. 

AVVERTENZE: 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  

La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di 
identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D. P. R. medesimo. 



MODELLO B Spett.le 
COMUNE DI  
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Requisiti soggettivi di inesistenza delle cause di esclusione previste  

dall’ art. 80, commi 1 e 2 del D.L.vo 50/16. 
(tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

della lettera di invito) 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’ affidamento di 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________, 

cod. fisc.________________________________ residente a ______________________________________ 

CAP__________Prov. ______ in Via/Piazza ___________________________________________________ 

Tel. _______________________________________, in qualità di:  

� Titolare 

� Direttore tecnico 
(se si tratta di impresa individuale) 

� Socio 

� Direttore tecnico 
(se si tratta di società in nome collettivo)  

� Socio accomandatario 

� Direttore tecnico 

(se si tratta di società in accomandita 
semplice) 

� Membro del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza 

� Institore 

� Procuratore generale 

� Membro dell’organo con poteri di direzione o di 
vigilanza  

� Soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo 

� Direttore Tecnico 

� Socio unico persona fisica 

� Socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci 

(se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

 
 
            Attualmente in carica   ---         
 

cessato dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito 

 

 



della seguente Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________ con sede legale a ______________________________________ 

CAP_____________ Prov. _______ in Via/Piazza ______________________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax ___________________ ,  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
D I C H I A R A  

 
(Solo per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito) di aver 
cessato la propria carica, presso la succitata Impresa, in data _______________________________ 
 
di non aver riportato 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 
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 
D.Lgs. 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 (art. 80, comma 1, lettera 
a), D.L.vo 50/16); 
 
di non aver riportato 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 
per 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’art. 2635 del codice civile (art. 80, 
comma 1, lettera b), D.L.vo 50/16) 
 
di non aver riportato 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 
per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 
1, lettera b-bis), D.L.vo 50/16) 
 
di non aver riportato 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 
per frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (art. 80, comma 1, lettera c), D.L.vo 50/16); 
 
di non aver riportato 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 
per 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 (art. 80, comma 1, 
lettera d), D.L.vo 50/16) 
 
di non aver riportato 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 
per 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 
e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e), D.L.vo 50/16) 
 
di non aver riportato 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 
per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f), D.L.vo 50/16) 
 
 



 
di non aver riportato 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 
per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g), D.L.vo 50/16) 
 
di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto (art. 80, comma 2, D.L.vo 50/2016) 
 
OVVERO  
 

di aver riportato:  
le seguenti condanne penali (tutte) comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 
 

Firma 
_____________________________ 

 
 
 

Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita 
l'impresa concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando e del 
disciplinare e con la normativa vigente. 

AVVERTENZE: 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  

La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento 
di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di 
cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo. 



MODELLO C 
FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  

O F F E R T A  E C O N O M I C A  

 

(bollo da €.16,00) 

 

OGGETTO
 

 Gara per  

II sottoscritto........................................................................................................ nato a .........................................................  

il .............................................. e residente in ........................................................... Via/Piazza/ ............................................  

....;. .............................................. Provincia ( ............ ) Codice Fiscale ..................................................................................  

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Impresa .....................................................................................................................................  

con sede in Via/Piazza/ ....................................................................................... città. ...........................................................  

(Cap .......................... ) Prov. ( ............ ) Cod. Fisc. .................................................................................................................  

P.IVA ............................................................... : ...........................  

Indica il prezzo richiesto per la prestazione del servizio in oggetto e per l'intera durata dell'appalto al netto degli oneri 

per la sicurezza

(in lettere Euro _____________________________________________________________________________) 

 in €.______________________________________________________________________________ 

pari al seguente ribasso percentuale

Pertanto l'importo complessivo offerto, compresi gli oneri per la sicurezza, è pari a 

€.________________________________________________________________________________________ 

 sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

_______________% (in lettere ________________________________________________________________) 

(in lettere) Euro _____________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A  

- che l’importo dei costi della sicurezza aziendale interni

- che l'importo dei 

 (art.95 comma 10 D.Lgs. 50/16) ammonta ad euro 

__________________________________; 

costi della manodopera

 

 (art.95 comma 10 D.Lgs. 50/16) ammonta ad euro _________________ 

Luogo e data __________________________                               FIRMA 

 



MODELLO C 
FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

 

 

Il presente modello è redatto a TITOLO ESEMPLIFICATIVO. Prima della compilazione si invita l'impresa concorrente 
a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando, del disciplinare e con la normativa vigente. 

AVVERTENZE: 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. In 
caso che la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la 
relativa procura in originale o copia conforme. In caso di RTI l'offerta va firmata da tutti i rappresentati delle 
ditte che costituiscono l'RTI.  
 
 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
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