
Firma e timbro Impresa 

Mod. A 

 

 

 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  

JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Spett.le  Comune di Lula 

 Via dei Mille, 11 

 08020 Lula (NU) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________    

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

□  impresa singola ;   

oppure  

□   capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

_______________________ (orizzontale/verticale/misto)   già costituito fra le imprese 

(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(oppure da costituirsi fra imprese 

_________________________________________________________________________) 

 

Dichiara che per partecipare alla gara: 

 □   NON intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 89 del D. Lgs. 

50/2016;  

oppure 

 □    Intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art.  89 del D. Lgs. 50/2016, 

avvalendosi dei requisiti dell’impresa     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_    (Indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica), appresso indicati:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

     Lula, ____________________                                                     FIRMA 

 

 
 

 

Bollo da € 

16,00 



Firma e timbro Impresa 

 

 

 

DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE IN CALCE ALLA PAGINA, A PENA DI NULLITA’ DELLA 

DOMANDA, SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO   

N.B.  

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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Mod. B 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  

JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA DPR  

N.445/2000 A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________    

 

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, 

 

DICHIARA e ATTESTA: 

 

a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. dall’articolo 

80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito specificate, e da qualsiasi e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare: 

 

□  a.1) 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 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;  
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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;  

 

□   a.2)  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  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.   

oppure 

□   a.2) che nei propri confronti – pur  sussistendo inizialmente  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 è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione in quanto il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero  

revocata la condanna medesima. 

 

□   a.3)  di non aver commesso 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 sono stabiliti.  

oppure 

□   a.3) di  aver commesso 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 sono stabiliti, ma ha 

ottemperato ai suoi obblighi ha  pagato o si è impegnando, in modo vincolante, a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, e  l'impegno è  stato formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande.   

□   a.4)  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, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;   

□   a.5)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

110; 

□   a.6)  che l’impresa non ha commesso  gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante;   

□   a.7)  che la partecipazione dell’impresa non  determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

□   a.8)  che la partecipazione dell’impresa non  determina una distorsione della 
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Firma e timbro Impresa 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del   D. Lgs 50/2016, non 

possa essere risolta con misure meno intrusive;  

□   a.9)  che nei propri confronti non è stata applicata la 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; 

□   a.10)  che nei propri confronti   non risultano iscrizioni  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; 

□   a.11)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge n. 55/1990; 

□   a.12)  l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei 

lavori dei disabili; 

oppure 

□   a.12)  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

□   a.13)  che nei propri confronti , pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.  7 del Decreto Legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,   

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art. 4, 

comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

□   a.14)  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima procedura di 

affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta 

che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale;  

b) □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________, per la seguente attività: ______________  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________che 

i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 

 1)  numero di iscrizione 

_______________________________________________________ 

 2) data di iscrizione 

__________________________________________________________ 

 3) durata della ditta/data termine 

________________________________________________  

 4) forma giuridica 

____________________________________________________________ 

 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi  

le qualifiche, le date e i luoghi di nascita); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014


Firma e timbro Impresa 

 

____________________________             _____________________   

_______________________________   Cognome e nome                        

qualifica                     Data e luogo di nascita 

 

 ____________________________   _____________________   

____________________________             _____________________   

_______________________________   Cognome e nome                        

qualifica                     Data e luogo di nascita 

 

 ____________________________   _____________________    

____________________________             _____________________   

_______________________________   Cognome e nome                        

qualifica                     Data e luogo di nascita 

 

 ____________________________   _____________________    

c) □ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di 

rappresentanza né il Direttore Tecnico; 

 oppure 

□  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica di titolare - socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di 

rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare nominativo, luogo 

e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita          

Codice Fiscale  Qualifica 

 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita           

Codice Fiscale  Qualifica 

 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita            

Codice Fiscale  Qualifica 

 

 

d) □ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i;  

 oppure 

□  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

 oppure 
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□  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

e) □  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel 

capitolato speciale d’appalto; 

f) □ di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 

g) □ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

h) □ di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato il servizio stesso realizzabile; 

i) □ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

j) □ di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione de 

stessi; 

k) □ che l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui 

all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra 

comunicazione prevista dal medesimo decreto è il seguente: 

___________________________________________________;   

 

l) Vedi precedente punto a.12; 

 

   (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016) 

m) □ di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato); 

 

____________________________   __________________________   

___________________________  Denominazione                                  

Sede Legale               Codice Fiscale 

 

____________________________   __________________________   

___________________________  Denominazione                                  

Sede Legale               Codice Fiscale 

 

____________________________   __________________________   

___________________________  Denominazione                                  

Sede Legale               Codice Fiscale 

 

    (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) 

n) □ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a (indicare    Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)  
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o) □ che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo 

alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

p) □ che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale 

di lavori  che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o 

tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente è indicata in altro apposito 

allegato (da allegare come integrazione); 

q) □ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14 della legge n. 383/2001 e s.m.i; 

 oppure 

□  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

r) □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

1)  

 

s) di  essere una:    micro impresa   piccola impresa    media impresa    grande  

impresa; 

t) Vedi precedente punto b); 

u) □  di mantenere le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di 

essere in regola con i relativi versamenti: 

 

I.N.P.S.   Sede di: _____________  Matricola N°. ________________ 

I.N.A.I.L.   Sede di: _____________  Matricola N°. ________________ 

v) Vedi precedente punto o); 

w) □ di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione della  Giunta Comunale n. 7 del 02.02.2017, allegato alla 

documentazione di gara; 

x) □ di   autorizzare,  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara; 

 oppure 

□ di   non autorizzare,  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale.  

 

          Lula, ______________ 

 

FIRMA 
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DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE IN CALCE ALLA PAGINA, A PENA DI NULLITA’ DELLA 

DOMANDA, SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO   

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 



Firma e timbro Impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. C 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  

JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA DPR  N.  

445/2000 DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. Lgs. n. 

50/2016 

Compresi i soggetti cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, 

amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico 

 

 



Firma e timbro Impresa 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________    

 

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, 

 

DICHIARA CHE: 

 

□  a.1) 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 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;  

□   a.2)  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  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.   

oppure 

□   a.2) che nei propri confronti – pur  sussistendo inizialmente  cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
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Firma e timbro Impresa 

2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione in quanto il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero  

revocata la condanna medesima. 

□   a.3)   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. 13.05.1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203; 

oppure 

□   a.3)   di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.07.1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

          Lula, __________ 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE IN CALCE ALLA PAGINA, A PENA DI NULLITA’ DELLA 

DOMANDA, SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO   

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.. 
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Firma e timbro Impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. D 

 

 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  

JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________    

OFFRE/ONO: 

 

per l’esecuzione del servizio suindicati, l’aumento del   ___________________%; 

 

(Diconsi_______________________________________________________________________) 

da applicare sul prezzo posto a base di gara. 

 

 

     Lula, __________________ 

FIRMA 

 
N.B.  

La dichiarazione di offerta, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 

 

 

 
 
 

 
Bollo da € 

16,00 



Firma e timbro Impresa 

 

 

 

Mod. E 

 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  

JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA DPR N.445/2000 

A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESTATA 

DALL’IMPRESA AUSILIARIA  DI CUI ALL’ART. 89 DEL D. LGS. N. 

50/2016 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________    

AUSILIARIA della ditta concorrente _________________________________________________ 

 

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, 

 

DICHIARA e ATTESTA: 

 

 

a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. dall’articolo 

80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito specificate, e da qualsiasi e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare: 

 

□  a.1) 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 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;  
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Firma e timbro Impresa 

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;  

□   a.2)  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  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.   

oppure 

□   a.2) che nei propri confronti – pur  sussistendo inizialmente  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 è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione in quanto il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero  

revocata la condanna medesima. 

□   a.3)  di non aver commesso 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 sono stabiliti.  

oppure 

□   a.3) di  aver commesso 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 sono stabiliti, ma ha 

ottemperato ai suoi obblighi ha  pagato o si è impegnando, in modo vincolante, a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, e  l'impegno è  stato formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande.   

□   a.4)  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, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;   

□   a.5)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

110; 

□   a.6)  che l’impresa non ha commesso  gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante;   

□   a.7)  che la partecipazione dell’impresa non  determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016, non diversamente 
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Firma e timbro Impresa 

risolvibile; 

 

□   a.8)  che la partecipazione dell’impresa non  determina una distorsione della 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del   D. Lgs 50/2016, non 

possa essere risolta con misure meno intrusive;  

□   a.9)  che nei propri confronti non è stata applicata la 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; 

□   a.10)  che nei propri confronti   non risultano iscrizioni  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; 

□   a.11)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge n. 55/1990; 

□   a.12)  l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei 

lavori dei disabili; 

oppure 

□   a.12)  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

□   a.13)  che nei propri confronti , pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.  7 del Decreto Legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,   

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art. 4, 

comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

□   a.14)  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima procedura di 

affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta 

che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale;  

b) □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________, per la seguente attività: ______________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 

 1)  numero di iscrizione 

_______________________________________________________ 

 2) data di iscrizione 

__________________________________________________________ 

 3) durata della ditta/data termine 

________________________________________________  

 4) forma giuridica 

____________________________________________________________ 
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Firma e timbro Impresa 

 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi  

le qualifiche, le date e i luoghi di nascita); 

 

 ____________________________   _____________________   

_______________________________   Cognome e nome                        

qualifica   Data e luogo di nascita 

 

____________________________   _____________________   

________________________________   Cognome e nome                        

qualifica   Data e luogo di nascita 

 

____________________________   _____________________   

________________________________  

  Cognome e nome                        qualifica   Data e luogo 

di nascita 

  

____________________________   _____________________   

________________________________   Cognome e nome                        

qualifica   Data e luogo di nascita 

 

____________________________   _____________________   

________________________________   Cognome e nome                        

qualifica   Data e luogo di nascita 

 

____________________________   _____________________   

________________________________   Cognome e nome                        

qualifica   Data e luogo di nascita 

 

c) □ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di 

rappresentanza né il Direttore Tecnico; 

 oppure 

□  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 

carica di titolare - socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di 

rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare nominativo, luogo 

e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita          

Codice Fiscale  Qualifica 

 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita           

Codice Fiscale  Qualifica 

 

 

_______________________   _____________________   ________________    

__________________   Cognome e nome        Luogo e data di nascita            

Codice Fiscale  Qualifica 
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d) □ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i;  

 oppure 

□  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

 oppure 

□  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 

  (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 

possiede l’attestazione di qualificazione) 

e) □ di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 

accertati, ai sensi dell’art. 47 del  D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,  in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi  paesi nonché di possedere  una cifra 

d’affari in lavori di cui all’art. 79, comma 2, lettera b), del  D.P.R. n. 207/2010, conseguita 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,  non inferiore al cento per 

cento degli importi delle  qualificazioni richieste nelle varie categorie di sua spettanza; 

f) □ Vedi precedente punto a.12; 

g) □ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14 della legge n. 383/2001 e s.m.i; 

 oppure 

□  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

h) □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

i) □ Vedi precedente punto b); 

j) □  di mantenere le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di 

essere in regola con i relativi versamenti: 

 

I.N.P.S.   Sede di: ______________________  Matricola N°. 

______________________  

I.N.A.I.L.   Sede di: ______________________  Matricola N°.  

di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione della  Giunta Comunale n. 7 del 02.02.2017, allegato alla 
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documentazione di gara; 

 

k) □ di non partecipare alla gara  in proprio o associata o consorziata ai   ai sensi 

dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

l) □  di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

 

 

          Lula, ______________ 

 

FIRMA 

 

 

DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE IN CALCE ALLA PAGINA, A PENA DI NULLITA’ DELLA 

DOMANDA, SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO   

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. F 

COMUNE DI LULA 

BBAANNDDOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEELLLLAA  EEXX  CCAASSAA  CCAANNTTOONNIIEERRAA  
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JJAANNNNAA  ‘‘EE  RRUUCCHHEE  

Importo  a  base  d’asta    €. 3.600,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA DPR N.  

445/2000 DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. Lgs. n. 

50/2016 DELL’IMPRESA AUSILIARIA  DI CUI ALL’ART. 89 DEL D. LGS. 

N. 50/2016 

Compresi i soggetti cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, 

amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a _________________________   

il  ________________ in qualità di _____________________________________  dell’impresa 

______________________________ con sede in Lula,  Via ______________________ codice 

fiscale n. _____________________ e Partita IVA n.   __________________________  con forma 

giuridica _____________________________________________________________   

__________________________________________________________________________    

AUSILIARIA della ditta concorrente 

____________________________________________________________ 

 

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, 

 

DICHIARA  che: 

 

 

□  a.1) 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 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;  
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

□   a.2)  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  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 

92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.   

oppure 

□   a.2) che nei propri confronti – pur  sussistendo inizialmente  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 è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione in quanto il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero  

revocata la condanna medesima. 

□   a.3)   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. 13.05.1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203; 

oppure 

□   a.3)   di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.07.1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

          Lula, _______________ 

FIRMA 

 

DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE IN CALCE ALLA PAGINA, A PENA DI NULLITA’ DELLA 
DOMANDA, SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO   
N.B.  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.. 
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