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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Spettabile 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune capofila di Campoformido 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI USO 
SCUOLA DELL’INFANZIA NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO (CUP 
D67D18000510004 – CIG 7608657E5F) 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto …………………….…………………………………………………………………………………….. 

nato il …………..……………………………………… a ……………………………………………. (C.F. 

………………………………………….) residente in ……………………Via …………………………..n. ……….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………. della società 

…………………………………………………………………… con sede in …………………………………… 

via/piazza ……………………………………., con codice fiscale n. ………………………………………, con 

partita IVA n. ………………………………….. Telefono ………………………… Fax ……………………………, 

E-mail ………………………… pec …………………………  con la presente 

CHIEDE 

 

di essere invitato a formulare la propria offerta per l’ affidamento fornitura e posa in opera di moduli 
prefabbricati uso scuola dell’infanzia nel capoluogo in comune di Campoformido (CUP D67D1800051004 – 
CIG 7608657E5F) 

o come impresa singola. 

 

Oppure 

 

o come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Oppure 

o come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
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Oppure 

o come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Oppure 

 

o come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

a)  (art. 80, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs.n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

 che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. lgs. 50/2016 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a 

pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nelle NOTE riportate al termine del 

presente modello. 

(oppure) 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 

dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nelle NOTE 

riportate al termine del presente modello. 

***** 

b)  (art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.) 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
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prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia [...]” né vi è stato un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

utilizzando il modello Allegato 1-bis) 

o indicare l’eventuale inserimento dell’impresa nella white list ex art. 29 L. 114/2014 che ha sostituito il 

comma 52 dell’art. 1 della L. 190/2012, nonché art. 1 comma 53 della L. 190/2012:________________ 

__________________________________________________________________________________; 

Prefettura di riferimento: ______________________________________________________________; 

***** 

c) (art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.) 

(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

utilizzando il modello Allegato A-bis) 

(barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

che nei propri confronti che nei propri confronti non è stata pronunciata 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’art. 105, comma 6 del D. lgs. 50/2016, per i reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 

di seguito richiamati: 

1) 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; 

2) 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; 

3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

5) 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; 

6) 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; 

7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

(oppure) 

che nei propri confronti è stata pronunciata 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 
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di procedura penale, per uno o più dei reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 ma il reato è 

stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero la condanna è stata revocata; 

(oppure) 

che nei propri confronti È STATA PRONUNCIATA 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 o più dei reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 

50/2016. 

A tale riguardo, specifica di seguito la/e condanna/e penale/i subita/e: 

1) DATA DI COMMISSIONE DEL REATO: ____________________________________________________ 

2) ESTREMI DELLA SENTENZA E ORGANO CHE L’HA PRONUNCIATA:  __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO [tra quelle indicate ai punti da 1) a 8)]: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4) MOTIVI DELLA CONDANNA: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6) PENA INFLITTA E ATTENUANTI: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Indicare se la pena detentiva comminata è stata inferiore o pari a mesi 18 (diciotto) ovvero se è stata 

riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato:  

o si  

o no 

In caso affermativo, l’impresa dichiara di aver adottato i provvedimenti previsti al comma 7 dell’articolo 80 del 

D.lgs. 50/2016 di seguito indicati: 

[fornire informazioni dettagliate]: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Indicare se dalla sentenza di condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione:  

o si  

o no 

 

precisando di aver beneficiato della non menzione per quelle indicate ai nn. ……………………… 

(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato 

della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia, in proposito, che la riabilitazione del condannato e 

l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una 
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pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione). 

--------------- 

(barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 

così come individuati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  

(oppure) 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, come di 

seguito individuati:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica) 

Si precisa che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara. 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; altresì che nei confronti degli stessi cessati non è stata emessa una condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18; 

(oppure) 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. L'impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata mediante: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 

paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18. L'impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 
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dalla condotta penalmente sanzionata mediante:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato 

della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia, in proposito, che la riabilitazione del condannato e 

l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una 

pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione) 

***** 

d)  (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.55; 

(oppure) 

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 ma è 

decorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa. 

***** 

e) (art. 80 comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

di NON aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 

50/2016. 

(oppure) 

di aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 

50/2016. 

DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE COMMESSA (norma violata, autorità che ha accertato la violazione, 

estremi del provvedimento con cui è stata inflitta la sanzione/pena, motivi della condanna, pena/sanzione 

inflitta,):________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

In relazione a tale violazione, l’impresa dichiara di non essere stata esclusa con sentenza definitiva dalla 

partecipazione alle procedure d’appalto e di aver adottato i provvedimenti previsti al comma 7 

dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 di seguito indicati: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

***** 

f) (art. 80, comma 5 lett.c) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38 comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità, tra cui: 
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o di non essersi reso colpevole di 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; 

o di non essersi reso colpevole del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

o di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

***** 

g) (art. 80, comma 4, del D. Lgs. 80/2016 ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'operatore economico è stabilito; 

(oppure) 

di trovarsi nella situazione prevista all’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 e precisamente: 

di aver ottemperato ai propri obblighi  pagando /  impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento / l’impegno è stato formalizzato prima della 

scadenza del termine per la presentazione dell’istanza. 

 

L’accertamento in merito alla veridicità della suddetta dichiarazione potrà essere effettuato presso: 

Agenzia delle Entrate – Ufficio controlli di: ____________________________________________________ 

Indirizzo_________________________ CAP _______________ Città_______________________________ 

PEC ______________________________________ Tel. ________________________________________ 

***** 

h) (art. 80 comma 5 lett. g) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

- che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non risulta alcuna iscrizione per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. 

- che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non risulta alcuna iscrizione per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti o che l’iscrizione ha perso efficacia. 

***** 

i) (art. 80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016) 

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, 

comma 2 del D. lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile 

***** 

i-bis) (art. 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016) 

che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 
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del D. Lgs. 50/2016 non può essere risolta con misure meno intrusive 

 

l) (art. 80, comma 5 lett. i) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

(barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 

15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

(oppure) 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99  in quanto 

assoggettato e a questo fine dichiara che: 

o ha ottemperato al disposto della L. 68/99 e s.m.i. in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

o ha stipulato, ai sensi degli art. 12 – 12bis della L. 68/99, così come modificati dal comma 37 dell’art. 

1 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, una “convenzione di inserimento lavorativo” computabile 

ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge in parola. 

Dichiara che l’accertamento in merito alla veridicità potrà essere effettuato presso: 

Ufficio Provinciale ___________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________ CAP ____________________ Città _______________________ 

Fax  ___________________Tel. _____________________ PEC __________________________________ 

m) (art. 80, comma 5 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) 

1. che alla società che legalmente rappresenta NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9 comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 

2. che l’impresa non è stata destinataria di ALTRA sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi: 

- provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione e alla partecipazione 

a gare pubbliche adottati a seguito di sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dagli 

organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e/o dagli 

organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 

e s.m.i.; 

- provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e smi (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

3. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 ovvero di non essere società 

o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231. 
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(oppure) 

che alla società che legalmente rappresenta è stata applicata la seguente sanzione interdittiva e/o il 

seguente provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione in relazione alla 

quale l’impresa dichiara che il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto è decorso: 

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

***** 

m-ter) (art. 80, comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) 

Il concorrente dichiara per sé che: (Effettuare, barrando con una crocetta, la scelta tra le due possibili) 

- non è 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; 

(oppure) 

- pur essendo stati vittime 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, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, (salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) 

(AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, 

comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, ciascuno dei soggetti identificati in base al comma 3 dell’art. 80 del D. lgs. 

50/2016 compilerà e sottoscriverà il modulo/dichiarazione sostitutiva «Allegato 1-bis» predisposto dalla stazione appaltante per 

attestare che non si trova nella causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 5, lettera L, del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per 

i quali l’attestazione è rilasciata e la specificazione che la dichiarazione è rilasciata «essendo a conoscenza» che a carico dei suddetti 

soggetti sussistono o meno le condizioni di cui sopra. 

***** 

n) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati 

(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 

di ciascun consorziato): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

***** 

o) (barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 

(oppure) 

che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell'offerta; 

***** 

p) che non sussiste alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
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settembre 2011, n. 159. 

***** 

q) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 

amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 

***** 

r) (barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al Decreto 

del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 

2001) 

di essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010) dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 

***** 

s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ex art. 

47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello stato di 

appartenenza): 

numero d'iscrizione: ……………………………………………………….. 

data d'iscrizione: …………………………………………………………… 

durata della Ditta / data termine: ………………………………………… 

codice fiscale: …………………...………………………………………… 

partita IVA: …………………………………………………………………. 

codice attività ………………………………………………………………  

forma giuridica (barrare la casella che interessa): 
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 ditta individuale  

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio cooperative 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile 

Consorzio stabile di cui all'art.12 della L. 11/02/1994 n.109, e succ. mod. ed integ. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

categoria (come meglio definita all'art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 

n.2003/361/CE dd. 6.5.2003): 

– micro impresa 

– piccola impresa 

– media impresa 

– grande impresa 

che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica) di: 

titolari e direttori tecnici se trattasi di impresa individuale, 

soci e direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, 

soci accomandatari e direttori tecnici se trattasi di società in accomandita semplice, 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 

soggetti titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 

procura, 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

***** 
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t) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione delle imprese, di cui fornisce, di seguito, i seguenti 

dati identificativi: 

identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

data di rilascio dell'attestazione di qualificazione …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………..……………………………………………

……………………………..…………………………………………………..……………………………………………

……………………….……………………………………………………..………………………………………………

direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori 

tecnici: 

………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

….……………………………………………………..…………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………..……………………………………………………………..…… 

 

u) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e di mantenere le 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di ............, matricola n. .................  e  la 

sede INAIL di ...................., matricola n. .................  e di essere in regola con i relativi versamenti. 

(oppure) 

di trovarsi nella situazione prevista all’art. 80, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 e precisamente: di 

aver ottemperato ai propri obblighi  pagando /  impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento / l’impegno è stato formalizzato 

prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza. 

 

La ditta ha sede legale in ………………………………………………………….. e sede operativa in 

…………………………………………………………. e che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………. e che la dimensione aziendale 

è di n. ………………. dipendenti. 

***** 

v) (art. 80, comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016 ex art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) 

 (barrare solo la casella di interesse) 

o di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
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Oppure 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

***** 

w) (barrare la casella solo se di interesse) 

o di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

***** 

x) (barrare la casella solo se di interesse) 

o di concorrere - partecipando come consorzio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 10, 

comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1994, n.109) - per le seguenti ditte consorziate (indicare 

denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

***** 

y) (barrare la casella solo se di interesse) 

o di nominare - nel caso di associazione o consorzio - in caso di aggiudicazione, la ditta 

_________________________________________ alla quale sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

***** 

z) (barrare la casella solo se di interesse) 

o di nominare - nel caso di associazione o consorzio - in caso di aggiudicazione, la ditta 

_________________________________________ alla quale sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

***** 

o nel caso di associazione o consorzio - che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 

***** 

(solo per imprese mandanti di ATI/consorzi/ GEIE da costituire) 

o d'impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all'impresa capogruppo denominata: …........................................................................................................ 

***** 

(solo per imprese mandanti di ATI/consorzi/ GEIE già costituite) 

o che l'A.T.I. è già costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 

…...................... con atto Rep. n. …............................ 

ovvero 



ALLEGATO 1)                                                                                                                                            DOMANDA PARTECIPAZIONE 

14/18 
 

o che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data …................................ con atto Rep. n. 

…............................ 

***** 

aa) (Discriminazioni razziali) ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.Lgs 286/1998 e s.m.i., che non ha 

posto in essere atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto, recante il testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

***** 

ab) (Pari opportunità tra uomo donna) di non aver posto in essere atti o comportamenti, in violazione del 

D.Lgs 198/2006 e s.m.i, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che comportano l’esclusione dalle 

gare d’appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del medesimo decreto; 

***** 

ac) (Salute, sicurezza e condizioni economiche dei lavoratori)  

1) di osservare integralmente le norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e 

regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in 

relazione alla specificità dell’appalto attraverso forme di contrattazione d’anticipo; 

2) di rispondere dell’osservanza di quanto previsto al punto 1) da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

***** 

ad) (Sicurezza del lavoro aziendale) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

***** 

ae) di __________________ (essere/non essere) in possesso del certificato del sistema di qualità aziendale 

UNI EN ISO 9000, rilasciato da …..................................................... in data …........ e in corso di validità 

ovvero di essere in possesso dei seguenti certificati…………………………………………………………………; 

***** 

af) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

ag) (Codice di comportamento): 

- di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campoformido 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2014, pubblicato nell’area 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “disposizioni generali”, sotto sezione “atti generali”, del sito 

internet del Comune (link: http://www.comune.campoformido.ud.it); 

- di essere consapevole che gli obblighi di condotta saranno estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori, 

a qualsiasi titolo, dell’impresa appaltatrice e che la violazione dei comportamenti ivi previsti, comporta la 

risoluzione del rapporto contrattuale nelle forme e modalità previste dall’art. 2 del succitato codice di 

comportamento; 

***** 

ah) di aver tenuto conto: 
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1) 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 devono 

essere svolti i servizi. 

2) 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. 

***** 

ai) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto, del capitolato tecnico 

Prestazionale e del Disciplinare di gara influenti sulla determinazione delle condizioni contrattuali e del 

prezzo offerto, nel complesso giudicato remunerativo, e tale quindi da consentire l’esecuzione della fornitura 

e posa in opera dei moduli prefabbricati; 

***** 

al) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta tecnica ed economica, di tutti gli elementi di costo 

che concorrono a formare il costo complessivo della fornitura e posa in opera, nonché delle eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 

rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

***** 

am) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’appalto, nel capitolato tecnico prestazionale, nel Disciplinare  e nello Schema di contratto; 

***** 

an) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci (barrare il 

periodo - e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci - se la ditta non ha la forma giuridica di 

Cooperativa) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quello 

dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le 

procedure previste in materia dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

***** 

ao) che intende subappaltare la seguente parte  

(Barrare la casella che interessa il caso specifico) 

 l’esecuzione delle opere relative agli impianti elettrici ad impresa/ditta avente i requisiti tecnico-

professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ (si 

precisa che un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole 

prestazioni, comporterà il divieto di subappalto) e che le prestazioni saranno eseguite dalle imprese 

(specificare di seguito la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del D. lgs. 50/2016) per le 

quali intende eventualmente richiedere l’autorizzazione alla stazione appaltante, previa dimostrazione 

dell’assenza dei motivi di esclusione: 

1° subappaltatore: 

DENOMINAZIONE IMPRESA ………………………………………………………………………………………... 

SEDE LEGALE…………………………………………SEDE OPERATIVA ……………………………………….. 

N. TELEFONO …………………………………………. N. FAX ……………………………………………………. 

P.E.C. ………………………………………………………..MAIL …………………………………………………… 
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CODICE FISCALE …………………………………….PARTITA IVA………………………………………………. 

2° subappaltatore: 

DENOMINAZIONE IMPRESA ………………………………………………………………………………………... 

SEDE LEGALE…………………………………………SEDE OPERATIVA ……………………………………….. 

N. TELEFONO …………………………………………. N. FAX ……………………………………………………. 

P.E.C. ………………………………………………………..MAIL …………………………………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………….PARTITA IVA………………………………………………. 

3° subappaltatore: 

DENOMINAZIONE IMPRESA ………………………………………………………………………………………... 

SEDE LEGALE…………………………………………SEDE OPERATIVA ……………………………………….. 

N. TELEFONO …………………………………………. N. FAX ……………………………………………………. 

P.E.C. ………………………………………………………..MAIL …………………………………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………….PARTITA IVA………………………………………………. 

(E’ necessario presentare già in sede di offerta la dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016 dell’assenza delle 

cause di esclusione delle ditte costituenti la terna) 

***** 

ap) (Rimborso spese per pubblicazioni) che provvederà, qualora la ditta sia l’aggiudicataria della presente 

gara, a rimborsare, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese complessive sostenute per le 

pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, pari ad Euro 364,78.= (Iva e spese comprese); 

***** 

aq) (Obblighi di tracciabilità) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

***** 

ar) (Comune con il quale verrà stipulato il contratto) 

di essere a conoscenza che, una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione dell’appalto il contratto 

verrà stipulato con il Comune di Campoformido; 

***** 

as) (Accesso o divieto di divulgazione) 

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale; 

(oppure ) 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale. 

Indicare le motivazioni, non generiche, che determinerebbero l’esclusione dall’accesso agli atti e da 

ogni altra forma di divulgazione e le specifiche parti escluse: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

***** 

DICHIARA ALTRESÌ 
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***** 

at) autorizza l’utilizzo dell’indirizzo di posta certificata (pec) ________________________________ (ovvero) 

altro strumento analogo in uso in altro Stato membro____________________________________________ 

al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richiesta di integrazioni e chiarimenti; si impegna 

a comunicare tempestivamente le eventuali dell’indirizzo di posta certificata o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tale forma di comunicazione; 

***** 

au) indica il “PASS OE” ______________________ di cui all'art. 2 comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.). 

**** 

av) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) in calce al 

presente modulo. 

 

si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

La presente richiesta va formulata barrando/depennando le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante. 
Si precisa che la domanda deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. 
Si precisa che: 
1. nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o consorzio. 
2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater 
del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune ovvero 
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

Data, …………………………………. 

FIRMA 

 

______________________________________ 

NOTE 
Documento da allegare in caso di concordato preventivo con continuità aziendale: 
1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 
conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 
3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria: 
a. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di 
divieto, decadenza sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara 
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 
c. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a 
subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo   
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD) 

Il Comune di Campoformido, in qualità di titolare (con sede in Largo Municipio n. 9, IT - 33030 Campoformido; Email: 
protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; Centralino: +39 0432/653511), tratterà 
i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
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Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Campoformido dei soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è 
presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali - Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio 
Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) - presso Largo Municipio n. 9, IT - 33030 Campoformido; Email: 
protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste 
(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

 
  


