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Allegato 1 
Spett.le 
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi - Gestione associata : Comu-
ni di Montalto di Castro (capofila), Tusca-
nia, Canino, Tessennano, Arlena di Castro, 
Piansano e Soriano del Cimino 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 
 

 
OGGETTO: Procedura competitiva sotto soglia ai sens i dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
le opere di per Lavori di sistemazione e rifaciment o copertura centro sportivo loc. Arcipre-
tura da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offe rta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (LOTTO CI G: 6541756BD1 - CODICE CUP: 
J21E15000510007) 
 

Modello 
Dichiarazione possesso requisiti 

(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……… nato/a il ……..…….….……….. a 
………….………..…………………….. in qualità di ……………………………………………  
dell’operatore economico ..………………………………………… con sede 
in…………………………………………………….. Codice fiscale n.……………………….………… - 
partita IVA n. ………..…........……..………………… Telefono ……………………………………….. 
fax. ………….…….…… E – mail……………………………………………………... PEC 
…………………………………………………….. che prende parte alla presente gara nella qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

� Impresa singola 
� Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un 

consorzio ordinario già costituito fra le imprese: ………………………………………………… 
� Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un 

consorzio ordinario da costituirsi fra le imprese: 
…………………………………………………… (in questo caso il presente modello di offerta 
economica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese) 

� Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
� Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 
� Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 

50/2016 fra le imprese: .........................................................................................................; 
� GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le impre-

se………………………………………………………………….……………………………….; 
� Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 
Ai fini dell’ammissione alla gara di cui alla domanda (Allegato 1), ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.00, n° 445, 
consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso 445/00 cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguen-
ze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, 
 

D I C H I A R A 
 

1) che l’impresa ha sede in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________cognome______, nato a 
_______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il 
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_______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________; 
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati 
di tutti i Consiglieri) nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. 
___________, residente in ___________________, carica________ (Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al 
______, con i seguenti poteri associati alla carica: 
__________________________________________ ; 
c) che sono presenti i seguenti soggetti muniti di poteri dotati di poteri di rappresentanza, di di-
rezione o di controllo: 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, poteri e relativa scadenza) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Ovvero 
che non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
d) che sono presenti Direttori tecnici: 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Ovvero 
che non vi sono Direttori tecnici 
e) che i soggetti che detengono poteri di vigilanza sono: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
f) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i se-
guenti soggetti: 
(indicare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. 
Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall’art. 80 comma 
3 del D. Lgs. N. 50/2016): 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Ovvero 
che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la se-
guente operazione societaria _____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo 
d’azienda, o incorporazione o fusione societaria) del __________ con efficacia dal 
____________ che ha coinvolto la società concorrente e la società _____________________   
(il concorrente indichi la data dell’operazione intercorsa, la data di efficacia dell’operazione so-
cietaria, le società  coinvolte) 
che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società ce-
dente/locatrice, fusa o incorporata: 
(il concorrente - con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa ceden-
te/locatrice, incorporata o le società fusesi – indichi nominativo, dati anagrafici e carica socia-
le. Le cariche rilevanti ai fini della presente  
dichiarazione sono quelle previste dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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__________________________________________ 
Ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si è verificata alcuna ces-
sione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria; 

 
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i ed in 
particolare: 
  Iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente o equipollente 
titolo comunitario per le imprese straniere. 
4) di non incorrere nella cause di esclusione alle gare pubbliche di cui all’art. 1-bis della Legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. o in altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubbli-
ca amministrazione; 
5) di non incorrere in cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 
6) di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (anche riferi-
ti ai subappaltatori) e, in particolare: 

1) che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. a), 
b), c), d), e) non hanno riportano condanne 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 reati previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo 80; 
OPPURE 
sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di con-
danna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
Le predette sentenze hanno previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
hanno riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, si forniscono 
prove adeguate al fine di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualun-
que danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carat-
tere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E 
segnatamente: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2) Che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. f) e 
g), cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione, del bando non hanno ripor-
tano condanne 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 reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80  
OPPURE 
sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di con-
danna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
L’Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmen-
te sanzionata mediante la produzione di ogni documento idoneo. 
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3) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o che l’Impresa è stata oggetto di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
4) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
5) Che non ha 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. 
n. 50/2016; 
6) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-
ventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che ha in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'arti-
colo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 
7) Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua in-
tegrità o affidabilità; 
8) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversa-
mente risolvibile; 
9) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione 
della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della proce-
dura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016, non possa essere risolta con mi-
sure meno intrusive; 
10) Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
11) Che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
12) Che nell’anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto 
di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora 
violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 
13) Che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 
14) Che non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice pe-
nale 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 
Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giu-
diziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689; 
15) Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affida-
mento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsi-
asi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le of-
ferte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
16) Che, nei casi di cui ai numeri da 4) a 15), pur trovandosi in una delle situazioni che 
comporterebbero l’esclusione, tuttavia fornisce prova, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del D. 
Lgs. N. 50/2016, di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e re-
lativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
17) Che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo, alle condi-
zioni e con i limiti previsti dall’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 le seguenti lavorazioni: 
___________________________________________ 
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E per l’effetto, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del Codice dichiara che la terna di subap-
paltatori è la seguente: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
18) Riguardo il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
per la partecipazione alla gara, possiede: 
 - Attestazione SOA per come richiesto dalla lettera di invito 
19) che al fine di poter fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità in 
corso di validità: 
Certificazione rilasciata in data _____________da __________________________ con 
scadenza __________e avente numero______________; 
Certificazione rilasciata in data _____________da __________________________ con 
scadenza __________e avente numero______________; 
Certificazione rilasciata in data _____________da __________________________ con 
scadenza __________e avente numero______________; 
Certificazione rilasciata in data _____________da __________________________ con 
scadenza __________e avente numero______________; 
20)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della 
Legge 18 ottobre 2001, n. 
383 e s.m.i. 
in alternativa 
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 
2001, n. 383 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta; 
21) ai sensi dell’articolo 89 D. Lgs. n. 50/2016:  
non intende ricorrere all’avvalimento; 
in alternativa 
intende ricorrere all’avvalimento, come da documentazione allegata; 

DICHIARA INFINE 
- Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto. 
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nes-
suna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del lavoro, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta eco-
nomica presentata. 
- di ritenere congrua nell’entità prevista nel bando di gara, la quotazione degli oneri per il rispetto 
dei piani di sicurezza, di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta e che la stessa non è 
soggetta a ribasso d’asta. 
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavo-
ri, se più favorevoli. 
_________, lì __________________ 
 

Firma 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
a) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità del 



 
 

   6 

sottoscrittore. 
b) Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve 
essere allegata la relativa procura. 


