
 
MODELLO  4  

da redigere in competente bollo 
 

 

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI INFORMATIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO DEL COMUNE 
DI MONTALTO DI CASTRO COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
OPERATIVA. CIG: 8208907C58. 
 
 
 

 

Il sottoscritto _________________________ nato  ____________________ il _______________ 
 
in qualità di (carica sociale )____________________ della società ________________________ 
 
con sede legale_____________________________________ sede operativa __________________ 
 
n.ro telefono ____________________________N. fax ___________________________________ 
 
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _____________________________ 
 
 

CHIEDE  
di partecipare alla gara in oggetto come  
(crociare la voce interessata) 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);   
□ Società, specificare tipo _______________________________;   
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);   
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);   
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);   
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);  
 

 tipo orizzontale  tipo verticale  tipo misto 

□ costituito   
□ non costituito;  



 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e);   
□ costituito   
□ non costituito;  

 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);  
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;  
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo  
 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.5); 

 

□ Operatore economic con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 
a tal fine 

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o 

concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:  
 

ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. 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 416bis 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 291quater 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, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile;  

 

 b – bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 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 648bis, 648ter e 648ter. 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;  

 

 
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le 

seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante 

abbia beneficiato della non menzione): ___________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che interessa): 
 

□ reato depenalizzato; 
□ intervenuta riabilitazione; 

□ reato estinto;  

□ intervenuta revoca della condanna; 
 

limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo 

della pena principale se inferiore a cinque anni; 

 

ai sensi dell’art. 80 comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa) 
 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato n cui sono stabiliti, 



 

oppure 
 

 

specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all’art. 80 
 

comma 4 ultimo periodo): 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
A tale fine si dichiara: 

 
- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è______________________________  
 
 

 

- che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo di 

lavoro: _____________________________________  
 

 

ai sensi dell’art. 80 comma 5: 
 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;  
 
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 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 del d.lgs 

50/2016;  
 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o  



 
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

 
procedura di selezione; 

 

c bis)  di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione;  

 

c ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche 

con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

 
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 ;  
 
e) di non aver creato 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 ;  
 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

 

f – bis) L’operatore economici che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazione non veritiere; 

f – ter) l’operatore economico inscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 
 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione ;  
 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;  
 
i) (barrare la casella che interessa)  
 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla L. n. 68/1999. 
 

oppure: 
 

□ di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei 



disabili in 

quanto:_________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
l)  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa): 
 

□ NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 
□ 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 13/5/91 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 

L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità); 

 
□ E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra 

cui:______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

 
m) (barrare la casella che interessa) 

 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

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

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

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

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

formulato l’offerta autonomamente. 

 
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

c.c.:________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 



ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella che interessa): 
 

□ di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, 
 

oppure 
 

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, 
 

ovvero 

 

□ abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice, 

 
e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di 

 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti; 

 

 

ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa) 
 

□ di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto; 
 

oppure 
 

□ di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante 

da tale sentenza: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 

2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere d), e), g) D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per 

quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i soggetti e quali servizi saranno svolti da 

ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:  

 
 
 
 



 
 

 
Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio  e/o percentuale 
   che  svolgerà in  caso  di  

aggiudicazione 



 
 
3) che nei propri confronti:  
 

▪ non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non 

aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 – ter [ex dipendenti di 

pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego);  
 

▪ non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere 

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

possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni 

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);  

 

 

4) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 ed indicati 

all’art 5 del disciplinare essendo in possesso dei requisiti seguenti:  

REQUISITI DI IDONEITÀ 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto del presente appalto 

o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della 

presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 

documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a. fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 394.400,00 

nel settore di attività oggetto dell'appalto; 

La comprova del requisito relativo al fatturato specifico è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 

XVII parte I, del Codice mediante: 

- presentazione di copia conforme dei contratti e delle rispettive fatture che riportano in modo 

analitico le prestazioni svolte.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  



Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

b. almeno n. 2 referenze bancarie; 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

c. Aver eseguito almeno tre servizi per analoga attività di gestione del Sistema Informativo Comunale 

(così come specificata all’art. 1 del presente CSA) nei confronti di Amministrazioni Comunali di 

dimensione demografica pari o superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti; 

 

La comprova del requisito,è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice mediante: 

- copia conforme dei contratti. 

 

REQUISITI DI ESECUZIONE EX ART. 100 COMMA 2 DEL CODICE 

a. Disponibilità o dichiarazione di impegno a procurarsi la disponibilità in caso di aggiudicazione, a 

qualunque titolo, per l’intera durata dell’appalto di una Sede Operativa strutturata per l’Assistenza 

Tecnica, da utilizzarsi quale Centro di Assistenza; la Sede dovrà essere dislocata entro 100 Km da 

Montalto di Castro; la distanza dovrà essere calcolata con Google Maps – itinerario più breve; 

b. Disponibilità o dichiarazione di impegno a procurarsi la disponibilità formale e sostanziale, in caso di 

aggiudicazione, di un DATA CENTER idoneo per l’erogazione servizi in cloud che sia in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• dislocazione sul territorio italiano; 

• posizionamento in locali sorvegliati 365/7/24 e ad accesso controllato; 

• dotazione di sistemi antincendio, continuità elettrica, refrigerazione; 

• certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2013. 

 

5) che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci 
(in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza) 
sono:  

 

Cognome e nome 

Luogo e data di 

nascita Comune di residenza Carica ricoperta 
    

    

    

    

    



    
 
 
6) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che interessa):  

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la  
 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 

□ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

 

Cognome e Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

nome     
     

     

     

     

     
 

 
□ che nei confronti dei soggetti cessati non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 

80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 
 

ovvero 
 

□ che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – 
comma 1 – del d.lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

□ e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs. 50/2016 nei termini di seguito indicati 

 
___________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
 

 

1. di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di Gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara e relativi allegati; 



 

2. dichiara di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e di aver acquisito piena conoscenza della 

natura del servizio.  

 

3. dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:  

 degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 

previste nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali; 

 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 il 

servizio; 

 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto:  
 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

svolto il servizio; 


 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
5. dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell’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; 

 

6. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a 

garantire l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da 

normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli 

accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto; 

 

 

7. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti di lavoro;  

 

8. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

 

 
9. dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia ambientale, sociale 

e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D Lgs. 50/2016; 

 

10. attesta 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 dello stesso; 

 
11. dichiara di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione al servizio da eseguire, 

come previsto dall’art. 90 comma 9 del T.U. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la revoca 
dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e comunque la documentazione indicata nell’allegato 
XVII del T.U. suddetto; 

 
12. di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul 



sito http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/ e 
di averne preso piena conoscenza; 

 
13. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la 

nullità assoluta del contratto; 
 

14. di essere a conoscenza e di allegare, debitamente sottoscritto, il patto di integrità approvato dal comune di 
Montalto di Castro; 

 
15. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/12/2013 e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
16. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, a norma 

dell’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara; 
 

17. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

 
18. di essere iscritto, ai fini dell’invio dei dati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici: 

o Posizione INAIL n. ____________ presso INAIL sede di _____________ 

o Posizione INPS n. ____________ presso INPS sede di _____________ 

o Cassa Edile n. _______________ presso Cassa ___________________ 

 

19. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

 esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso; 

 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto 

per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento; 

- alla commissione di gara;  

- ai partecipanti alla gara  

- ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi 

titolo ai sensi della L. 241/90; 

 il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

 i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

20. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto dell’appalto, a far tempo dalla data di comunicazione 

della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto;   

 

21. di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche 

indicate nel Capitolato speciale. Tutto il personale, idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, e in 

regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia minorile, ed in possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità;  

 

22. (barrare la casella che interessa)  

 

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/


 

oppure: 
 

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazione dei prezzi eventualmente chieste in sede 
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i 
motivi_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
23. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei   

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate. e che l’offerta resta 

valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;  

 

24. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 

:___________________________________________________  

25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 

caso dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero________ pagine, è sottoscritta in data 
 
_______________________ 2019 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in 

corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 

 
………………………..…. lì …………………. 
 

 
Il dichiarante 

 
....................................................................................  
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini 

del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del 

presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 

del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 

comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica 


