Allegato A
(da inserire nella busta telematica A)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA, GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI, PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DELL’ASILO
NIDO
D’INFANZIA
“L’AQUILONE” IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - Dal 01.01.2018 al
31.07.2020 Importo a base di gara euro 228.512,77

DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................... nato/a a .............................................................................
il ............................................ residente in .................................................................................... via ...
............................................................................................................................. n. ……….. in qualità di
......................................................................................................................................................

dell’impresa

...................................................................................................................................................... con sede in
.....................................................................................................................................................

via

……………………………………………………………………………………..……… n. …….. codice fiscale
...........................................................................................................................................

Partita

IVA

n.

................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
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10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ___________________________ al n. ______________ sezione ________ e che
ha per oggetto l’attività di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
2) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i
nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci,
per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del
consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci);
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica ricoperta

3) il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Direttore tecnico

Direttore tecnico

Direttore tecnico
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4) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Per lo/gli stesso/i:
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per i reati elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
sono state pronunciate le sottoriportate condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per i reati elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_____________________________________________________________________________________
Per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità della condanna
_____________________________________________________________________________________
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_____________________________________________________________________________________
Per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità della condanna
_____________________________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabile mediante:
(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5)
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….....................;
6)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni
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7)

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

8) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le
seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

9) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo
della garanzia provvisoria prevista dal punto 12.3 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti
requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA

INOLTRE

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuno dei motivi di esclusione dalle gare per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; in particolare:
a.1.1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi
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le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602
e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale. Sede AGENZIA DELLE ENTRATE competente: Comune
______________________________ Prov. ____ via _________________________________
Tel.

_______________________________

fax

______________________

e-mail

______________________________________________
Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

a.1.2) 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 e s.m.i.;
a.1.3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110;
a.1.4) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità
del concorrente. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
a.1.5) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs
50/2016;
a.1.6) di non avere partecipato direttamente alla preparazione della procedura d’appalto, con
conseguente distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del Codice;
a.1.7) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81;
a.1.8) che nella partecipazione alla procedura, non sono state rese dichiarazioni non veritiere e che
non ne verranno rese nelle eventuali richieste di subappalto;
a.1.9) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
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a.1.10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
a.1.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68). A tal proposito presenta in allegato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, salvo che l'impresa si trovi nella seguente situazione (barrare quella che
interessa):
□1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
assunzioni dopo il 18.1.2000;
□ 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione
dopo il 18.1.2000. La propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso il
competente ufficio della Provincia di __________________
a.1.12) che, 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, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;
a.1.13)

attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art.80, del Codice:
opzione 1
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
altri partecipanti alla presente procedura di affidamento e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
opzione 2
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile con …………………………………… (specificare
l’operatore

economico

o

gli

operatori

economici)

e

di

aver

formulato

autonomamente l’offerta;
a.2) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383
e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
a.3) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di avere esaminato tutti i documenti di gara
compreso il capitolato speciale d’appalto, e che gli stessi sono sufficienti ed atti ad individuare
completamente i servizi oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e
relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la loro corretta esecuzione;
a.4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di
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gara, nelle risposte ad eventuali quesiti e nel capitolato speciale di appalto. Di aver esaminato ed
accertato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, che si intendono approvate in
ogni parte;
a.5) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
a.6) attesta di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i servizi e di avere nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze e condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione degli adeguamenti Istat previsti per legge, rinunciando fin da ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
a.7) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e
categoria degli interventi in appalto;
a.8) attesta di impegnarsi ad eseguire tutti i servizi in oggetto nei tempi previsti e di essere a conoscenza
delle penali pecuniarie per ritardati prevista nel capitolato d’appalto;
a.9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.10) di aver adempiuto, al proprio interno, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nonché
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto
di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs 81/2008;
a.11) che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti, impegnandosi a rispettare le disposizioni in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010;
a.12)

attesta che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta

di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto, inclusi gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.
a.13) attesta le forniture e i servizi che si intendono subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016:
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
Si dichiara contestualmente che l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento
(30%) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 105 – comma 2, D.Lgs.
50/2016) e, ai sensi del CSA potrà riguardare unicamente per le attività didattiche straordinarie e
migliorative del servizio.
a.14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s. m., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
a.15) □ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
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(oppure)
□ dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto ___________________________________
__________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, per sé e per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
DICHIARA

INOLTRE

a.1.1) (scegliere una sola delle sottoindicate opzioni barrando la relativa casella o depennando l’opzione che non
interessa. Si rammenta che la dichiarazione deve fare riferimento a tutte le sentenze relativamente ai reati
elencati all’art. 80 c. 1, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e sotto riportati):

 che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, non è stata pronunciata 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 reati di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
(oppure)
1

 Che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate sentenza di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati
elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_________________________________________________________________________
per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) ____________________
_________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità
della condanna _____________________________________________________________
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_________________________________________________________________________
per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) ____________________
_________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità
della condanna _____________________________________________________________
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, qualora il
1

Per l’esercizio dell’opzione nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
specificare i riferimenti del soggetto interessato
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concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. (I soggetti cessati dalla carica non devono dar corso alla presente autodichiarazione in quanto
i loro nominativi vengono desunti dalla dichiarazione di cui all’allegato A)
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Reati di cui all’art. 80 Comma 1, D.Lgs. 50/2016:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione tipo mafioso) 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 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope), 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 (Concussione), 318 (Corruzione per atto d’ufficio),
319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319quater, 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321, 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis, 354 (Astensione dagli
incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche
forniture) del codice penale nonché all'articolo 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità) del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) 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;
f) 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;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica
amministrazione;

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
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.
a.1.2) (scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni barrando la relativa casella o depennando le opzioni che
non interessano):

 Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991;
(oppure)
2

 Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991

2

Per l’esercizio dell’opzione nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
specificare i riferimenti del soggetto interessato
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Allegato A
(da inserire nella busta telematica A)

convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991 e di avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
(oppure)
3

 Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 primo comma, della L. n. 689 del
24.11.1981;

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante

Nota Bene:
1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste
ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del
dichiarante; la stessa dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel
caso va trasmessa la relativa procura).
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio
(costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i
esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione.
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna).
5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la
scansione firmata digitalmente).
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate.
7. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa
vigente. (art. 89 del D.lgs. n.50/2016);
8. In caso di avvalimento la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione, anche dal rappresentante
legale dell’impresa ausiliaria

3

Per l’esercizio dell’opzione nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
specificare i riferimenti del soggetto interessato
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