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 (Città Metropolitana di Torino) 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI TRAMITE PROCEDUR A 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GA RA, AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT ERA C), 
DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C), E DELL'ART. 95, COMMA 4, 
LETTERA A), DEL D.LGS. N° 50 DEL 18/04/2016, E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.00 0,00 EURO ED 
INFERIORE A 1.000.000,00 EURO, 

 
COSTRUZIONE DI UNA NUOVA ALA DELL’EDIFICIO DELLA SC UOLA PRIMARIA 
OSPITANTE L’AULA POLIFUNZIONALE -  CUP: B37E1300075 0001 
 
Il Comune di Chianocco procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, indetta  
a seguito di approvazione progetto esecutivo di realizzazione una nuova ala dell’edificio della scuola 
primaria, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 02/08/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, per l’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera 
c), dell'art. 63, comma 2, lettera c), e dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n° 50 del 
18/04/2016, e successive modificazioni, i  lavori consistono  sostanzialmente  nella realizzazione di 
un nuovo corpo di fabbrica ad un solo piano fuori terra: 
• la  struttura  sarà  realizzata  con  pilastri  e  travi  in  calcestruzzo  armato  fondato  su  travi 
continue; 
• la copertura sarà realizzata in legno lamellare con manto di copertura in lamiera isolata; 
• le  murature  esterne  saranno  realizzate  con  blocchi  di  laterizio  porizzato  intonacato 
internamente  ed  esternamente  rivestito  con  un  cappotto  isolante  con  finitura  ad intonachino; 
• le murature interne divisorie saranno realizzate con sistema a secco in cartongesso; 
• gli  infissi  esterni  saranno  in  PVC  ad  alte  prestazioni  termiche  con  vetri  a  camera  e 
trattamento basso-emissivo, essi saranno protetti sul lato interno con griglie metalliche; 
• le  porte  saranno  in  lamiera  coibentata  con  certificazione  RE  e  dotati  di  maniglioni 
antipanico, come previsto dalla vigente norma; 
• i pavimenti saranno realizzati in linoleum, in continuità con i locali esistenti per i corridoi mentre 
per l’aula polifunzionale con uno ad elevato spessore; 
• è  inoltre  prevista  la  sistemazione  esterna  dell’area  con  riporto  di  terreno  vegetale  a margine  
degli  edifici  e  formazione  di  rilevato  per  la  rampa  di  accesso  al  cortile posteriore (nord). 
Dal lato impiantistico sarà realizzato: 
• l’impianto elettrico (luce e forza);  
• l’impianto termico con riscaldamento a pavimento radiante e un sistema di ventilazione  
meccanica forzata; 
• l’impianto anti-incendio;  
• per gli impianti di idro-sanitari di adduzione e di scarico sarà realizzata solamente una porzione, a 
predisposizione per la futura realizzazione di servizi igienici e di spogliatoi. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Chianocco la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta 



alcuna procedura di gara. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

I° FASE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
1.1. Denominazione: Comune di Chianocco fraz. Roccaforte 1 10050 Chianocco (TO) mail 

tecnico@comune.chianocco.to.it pec: tecnico@pec.comune.chianocco.to.it sito internet 
www.comune.chianocco.to.it 

 II° FASE DI AGGIUDICAZIONE 
1.2  Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U NIONE MONTANA 
VALLE SUSA  - Via Carlo Trattenero 15 -10053 Bussoleno (TO) mail: info@umvs.it pec: 
info@pec.umvs.it sito internet www.unionemontanavallesusa.it 
1.3. Responsabile del procedimento (art. 31 D.Lgs. n° 50/2016): Geom Davide Bianco Dolino. 
 
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
2.1. Luogo di esecuzione: Comune di Chianocco via Ducco 1/A. 
2.2. Forma dell’appalto: Appalto di esecuzione a corpo. 
2.3. Breve descrizione dell’appalto: l'appalto prevede la realizzazione di un’aula polifunzionale 
presso la scuola primaria di Chianocco.  
Non sono previsti lotti. 
2.4. Importo complessivo: l’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 271.625,51, IVA 
esclusa, di cui: 
€. 257.731,09, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso); 
€. 13.894,42, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). 
2.5. Categorie di cui si compone l’opera: i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili 
alle seguenti categorie (ai soli fini dell’analogia dei lavori e all’emissione del Certificato di 
Esecuzione dei Lavori): 
CATEGORIA PREVALENTE: 
Categoria  OG1  (edifici  civili  e  industriali)  per  Euro € 271.625,51  (diconsi  euro 
duecentosettantunomila seicentoventicinque e cinquantuno centesimi), di cui: 
a) € 13.894,42  (diconsi  euro  tredicimila  ottocentonovantaquattro  e  quarantadue centesimi) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
b) € 257.731,09  (diconsi  euro  duecentocinquantasettemila  settecentotrentuno  e nove centesimi) 
per lavorazioni soggette a ribasso.  
b. CATEGORIE SCORPORABILI: 
Non sono previste categorie scorporabili 
In generale si applicano le disposizioni di cui all’art. 216, comma 15, del D.Lgs. n° 50/2016, e 
successive modificazioni. 
2.6. Durata dell’appalto: la durata dell’esecuzione è prevista di gg. 210 naturali e consecutivi dal 
verbale consegna lavori. 
2.7. Anticipazione e pagamenti: è prevista un’anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) 
dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita 
garanzia, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n° 50/2016, e 
successive modificazioni. I pagamenti verranno effettuati secondo quanto stabilito all’art. 2.8 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI  
3.1. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016, e successive modificazioni. 
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione 
di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016, e successive modificazioni. È fatto 
divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più 
di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una 
associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i 
seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000): 



a) il possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) o comunque da appositi 
organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità nella categoria OG 1, 
classifica I, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, e successive modificazioni. 

Gli elaborati progettuali, grafici ed alfa-numerici, sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.comune.chianocco.to.it  
La suddetta documentazione è, inoltre, reperibile presso la Sede del Comune di Chianocco, Ufficio 
Tecnico, da lunedì a sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il martedì e il giovedì anche il pomeriggio 
dalle 16,00 alle 18,00; 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla seguente casella di posta elettronica: 
tecnico@comune.chianocco.to.it entro il giorno 7 settembre 2018 ore 12:00. 
 
4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MA NIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità 
al contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente, 
all’indirizzo: 
- http://www.comune.chianocco.to.it  
- istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia 

semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, e 
successive modificazioni, contenente la dichiarazione del possesso dell'attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) o comunque da appositi organismi di diritto privato autorizzati 
dall'ANAC. 

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di 
impresa, l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere 
trasmessa nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Comune di 
Chianocco, Ufficio Tecnico, recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di 
indirizzo PEC, telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in forma di 
raggruppamento dovrà essere indicato il nominativo della mandataria) ed a oggetto “Manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per i lavori di costruzione di una nuova ala 
dell’edifico della scuola primaria ospitante l’aula polifunzionale.” 
L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà pervenire entro il termine perentorio di 20 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e pertanto entro le ore 12:00 del 
08/09/2018: 
a) tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Chianocco fr. Roccaforte n. 1 

10050 Chianocco  
b) tramite posta elettronica certificata a: tecnico@pec.comune.chianocco.to.it 
c) è facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto 

termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, dal lunedì al 
sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16,00 alle 
18,00. 

d) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l’ora di protocollo apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione del Comune di Chianocco, ovvero la data di ricevimento della Pec; 

e) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 
plico. 
Non trattandosi di procedura di gara, non si richiederà la regolarizzazione delle 
manifestazioni di interesse che pervengano errate o incomplete. 
Si porta ad evidenza che la manifestazione di interesse senza accludere il documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ovvero le dichiarazioni incomplete o 
difformi da quando indicato nel fac simile allegato, saranno considerate non valide. 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che non pervengano 
entro il termine sopra indicato o che pervengano incomplete di quanto richiesto ovvero di 
operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi suindicati. 

 
5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 



La Stazione appaltante provvederà alla selezione di 15 (quindici) operatori economici da invitare 
tramite la Centrale Unica di Committenza  (Unione Montana Valle Susa) alla procedura negoziata, 
In caso di manifestazione di interesse in numero superiore a 15 (quindici) si procederà tramite 
sorteggio in seduta riservata, così come previsto dal paragrafo 4.1.5 delle Linee Guida n° 4, 
approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n° 1097 del 
26/10/2016. 
Il sorteggio in seduta riservata avverrà il 10 settembre 2018 alle ore 10,00,  a cui non seguirà 
ulteriore comunicazione. 
Il sorteggio avverrà con la seguente modalità: 
a) verrà predisposto un primo elenco dei soggetti aventi presentato manifestazione di interesse, in 

ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo di questo Comune, contenente l’indicazione di: 
� Numero di protocollo di arrivo 
� Denominazione sociale 
� Indirizzo postale 
�  C i t t à  
� Indirizzo pec; 
per ragioni di riservatezza tale elenco non verrà divulgato sino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

b) ai soggetti di cui sopra verrà attribuito un numero da 1 a ∞; il numero attribuito verrà 
comunicato agli interessati prima del sorteggio pubblico e dovrà essere conservato dai 
medesimi in maniera riservata e non divulgabile. Nel caso in cui questo Ente venisse a 
conoscenza della divulgazione dello stesso, il soggetto avente presentato manifestazione di 
interesse non verrà ammesso al sorteggio;  

verrà predisposto un secondo elenco che, per ragioni di riservatezza, conterrà unicamente il numero 
di protocollo di arrivo ed il relativo numero da 1 a ∞ attribuito (vd. punto b); questo secondo elenco 
sarà reso pubblico; 
c) si predisporranno tanti biglietti numerati quante sono le manifestazioni di interesse pervenute e 

valide, contando e controllando tutti i biglietti alla presenza di eventuali testimoni; 
d) ogni singolo biglietto verrà ripiegato più volte in modo che il numero in essi indicato non sia 

visibile; 
e) si procederà a sorteggio pubblico, mediante estrazione di 15 (quindici) biglietti corrispondenti a 

15 (quindici) invitati; 
f) i biglietti verranno aperti e i numeri in essi contenuti verranno associati ai relativi numeri di 

protocollo. 
L’individuazione degli operatori economici da invitare, effettuata mediante confronto con il primo 
elenco dei numeri di protocollo sorteggiati, verrà effettuata in seduta riservata. 
Le operazioni di sorteggio verranno verbalizzate e rese pubbliche mediante pubblicazione del 
verbale “in forma anonima” sul profilo committente del Comune di Chianocco– sezione di primo 
livello “Amministrazione trasparente” – sottosezione di secondo livello “bandi di gara e contratti” – 
“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura” – “Avvisi e bandi”. 
L’esito del sorteggio verrà pubblicato, dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, sul 
profilo del committente. 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare offerta tramite la 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C. Unione Montana Valle Susa) mediante lettera di invito alla 
partecipazione. 
Nella lettera di invito, contemporaneamente alla presentazione dell’offerta, verrà richiesto ai 
concorrenti: 
- di individuare la terna di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, 2° periodo, del DLgs 
50/2016, se ritengono di procedere a subappaltare parte delle opere; 
- di dichiarare di accettare una eventuale consegna in via d’urgenza del contratto, nelle more della 
sua stipulazione, per il fatto che la sua mancata esecuzione immediata potrebbe determinare un grave 
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
 
6. FASE SUCCESSIVA 
6 Invito alla procedura negoziata: a seguito della seduta in cui si è proceduto al sorteggio degli 
operatori da invitare, si provvederà tramite la Centrale Unica di Committenza  (Unione Montana 
Valle Susa) all’invio delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un 
termine di 15 giorni per presentare offerta, vista la somma urgenza motivata dalla possibilità di 
perdita di finanziamenti statali. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il 



provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 
 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, che richiama l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n° 
50/2016, e successive modificazioni. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Il Comune di Chianocco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n° 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 
operatori economici e successiva procedura di affidamento dei lavori. 
La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori sarà interamente visionabile sul profilo 
del committente, all’indirizzo: 
http://www.comune.chianocco.to.it  
 
Il presente avviso, così come previsto dal paragrafo 4.1.4 delle Linee Guida n° 4, approvate dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n° 1097 del 26/10/2016, e vista 
la somma urgenza motivata dalla possibilità di perdita di finanziamenti statali, è pubblicato per 20 
giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale, nell'albo pretorio del Comune di Chianocco e sul 
sito istituzione dell’Unione Montana Valle (Centrale Unica di Committenza). 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito sul profilo 
committente del Comune di Chianocco – sezione di primo livello “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione di secondo livello “bandi di gara e contratti” - “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – 
“Avvisi e bandi”. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente il sito. 

Si informa, altresì, che, ai sensi del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In 
ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti. Titolare del trattamento è 
il Comune di Chianocco. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
( Bianco Dolino Davide ) 

        _____________________________ 
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MODELLO A 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALL’AFFIDAM ENTO DI LAVORI 
PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA P UBBLICAZIONE DI 
BANDO DI GARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.  36, COMMA 2, LETTERA 
C), DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C), E DELL'ART. 95, COMMA 4, LETTERA A), 

DEL D.LGS. N° 50 DEL 18/04/2016, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

OGGETTO: Lavori di costruzione di una nuova ala dell’edificio della scuola primaria ospitante 

l’aula polifunzionale - CUP: B37E13000750001 -  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ in qualità di [titolare, legale rappresentante, 

procuratore, etc.] ____________________________ della ditta/Società: _______________________, 

con sede legale in __________________ Provincia ____________ indirizzo ____________________, 

Codice attività ___________________ P. IVA:___________________________ 
sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 

 [barrare la casella di interesse] 

□  Operatore Economico singolo; 

□  Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016; 

□  Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016; 

□  Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016; 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016: 

□  verticale; 

□  orizzontale; 

□  misto; 

 

□  Consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016; 

□  Aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016; 

□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016; 

□ Altro: __________________ 
 

DICHIARA 

1) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero 

___________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato Euro 

_____________,  capitale sociale sottoscritto Euro __________________, capitale sociale versato 

Euro _________________________, termine di durata della società _______________________,  

che ha ad oggetto sociale: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________  

codice attività __________________________________________________________________ 

ragione o denominazione sociale___________________________________________________ 

natura giuridica _________________________________________________________________ 

data inizio attività ________________________________________________________________ 

data cessazione attività ___________________________________________________________ 

oggetto attività __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

codice attività __________________________________________________________________ 

(da compilare solo in caso di società cooperativa)  

che l’Impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio con il n. ___, data di iscrizione ________ 

 

che i soci1, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici sono 
di seguito elencati: 

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta 

     

     

     

     

 

e che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e successive modificazioni. 

2) che: 

□ l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. n° 306 

del  08/06/1992, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 356 del 07/08/1992, o del 

D.Lgs. n° 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

oppure 

□ l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. n° 306 del  

08/06/1992, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 356 del 07/08/1992, o del D.Lgs. n° 

159/2011  ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 

                                                 
1 Ogni socio in caso di società in nome  collettivo; ogni socio accomandatario in caso di società in accomandita 
semplice; il socio unico persona fisica o ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società. 
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riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto è assoggettata 

alla disciplina prevista dall’art. 80, comma 11, del D.Lgs. n° 50/2016; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

3) ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12 del D.Lgs. n° 50/2016, che in capo 

all’Operatore Economico, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di 

esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, in particolare: 

3.1)   ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n° 50/20162: 

3.1.1)  nei propri confronti: 

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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;  

                                                 
2 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 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, è ammesso a provare 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. 
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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.  

oppure 

□ sussistono i provvedimenti3: 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale. 

per i reati ___________________________________________________ 

3.1.2.)  che nei confronti del titolare, del socio, dei soci accomandatari, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o dei 

direttori tecnici elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione4, della 

cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 

                                                 
3 Indicare tutte le condanne, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. il 
dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
 
4 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 
modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello C o modello equipollente. 
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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. 

3.2.) che ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016: 

3.2.1.) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 

del D.Lgs. n° 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3.2.2.) che nei confronti del titolare, del socio, dei soci accomandatari, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o dei 

direttori tecnici elencati al precedente punto A) della presente dichiarazione, della 

cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n° 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. 
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3.3.) che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016:  

3.3.1.) per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del 

bando di gara:  

□ non sono cessati dalla carica titolari/soci/membri del consiglio di 

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

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico; 

oppure 

□ sono cessati dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di 

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

di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico di seguito elencati 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica 

ricoperta 

data di 

cessazione 

      

      

e che5: 

□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

alla data della pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni 

ostative di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016.  

oppure 

□ sussistono in capo a6: 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica 

ricoperta 

data di 

cessazione 

      

      

le seguenti condizioni ostative7:  

____________________________________________________________________ 

 e che, in tal caso8: 

                                                 
5 Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, 
barrando una sola casella per l’ipotesi che interessano. 
6 Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati. 
7 Riportare il dispositivo della sentenza e la data. 
8 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare 
documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
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□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

_______________________________________________________________ 

oppure 

□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/la riabilitazione ai sensi 

dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi 

dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della condanna. 

3.3.2) [In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di 

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

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, 

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

pubblicazione del bando di gara sono: 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica 

ricoperta 

data di 

cessazione 

      

      

e che, per quanto a propria conoscenza: 

□  non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di 

cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016.  

oppure 

□ sussistono in capo a9: 

cognome e 

nome 

codice 

fiscale 

luogo e data di 

nascita 

residenza carica 

ricoperta 

data di 

cessazione 

      

      

le seguenti condizioni ostative10: 

______________________________________________________________ 

e che, in tal caso11: 

                                                                                                                                                         
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima 
9 Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati. 
10 Riportare il dispositivo della sentenza e la data. 
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□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

__________________________________________________________ 

oppure 

□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi 

dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi 

dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la  revoca della condanna. 

3.4.) che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016: 

3.4.1.) l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi12 definitivamente 

accertate13, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; l’Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente: 

___________________________________________ Via _________________ 

n. _________ CAP __________ TEL _____________ FAX ______________  

PEC ___________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente] 

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse□ 

concordato/i del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e: 

____________________________________________________________________ 

3.4.2.) l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi14, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. 

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse□ 

concordato/i del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi 

previdenziali di seguito indicata/e ________________________________________ 

3.5.) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), del D.Lgs. n° 50/201615: 

a) l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

                                                                                                                                                         
11 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare 
documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano 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 
12 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n° 602. 
13 Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministravi non più 
soggetti ad impugnazione. 
14 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di 
cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. 
16 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare 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 
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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; 

b) l’Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il 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’art. 110 del D Lgs. n° 50/2016. 

c) l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.16; 

d) che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

e) [nel caso di precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione 

della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n° 50/2016] che non si è 

determinata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto17; 

f) che l’Operatore Economico 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; 

g) che l’Operatore Economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n° 5518;  

                                                 
16 Nella nozione di gravi illeciti professionali 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 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; 
17 si precisa che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 si ha conflitto d’interesse quando il personale di una 
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello 
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi 
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della 
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che 
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62.; 
18 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 
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i) che l’Operatore Economico, in applicazione della Legge n° 68/1999 (norme sul diritto 

al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti: 

[barrare la casella che interessa] 

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla 

predetta legge;  

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha 

effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e 

pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui 

alla predetta legge; sede Ufficio di competenza 

___________________________________________ Via _______________ 

n. _________ CAP __________ TEL _____________ FAX ______________  

PEC _____________________________ [indicare l’ufficio territoriale 

competente]  

l) che: 

l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,  

lett. l), del D.Lgs. n° 50/2016, sulla base dei dati che emergono 

dall’osservatorio; 

l.2) nei confronti del/i i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione, 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, assumendosene le relative 

responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,  

lett. l), del D.Lgs. n° 50/2016, sulla base dei dati che emergono 

dall’osservatorio. 

m) che: [barrare la sola casella che interessa] 

□ non sussiste alcuna situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. 

civ., né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro 

Operatore Economico che partecipi in concorrenza alla presente gara 

singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o 

consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
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□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di 

________________ [indicare la denominazione dell’operatore 

economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso,  in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

3.6.) che, ai sensi dell’art. 80, comma12, del D. Lgs. n. 50/2016: che l’operatore economico 

non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del 

D.Lgs. n° 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

DICHIARA, ALTRESÌ 

4) di possedere i requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto, ed in particolare: 

□ di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) o comunque da 

appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, per la categoria e 

la classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare 

o che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

……………….…………………………………………………...…………………….; 

o che l'attestazione è stata rilasciata in data ...……………………………………….….; 

o che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………….….. per 

classifica/classifiche …..……; 

o che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

…………………………………………………………………………………………; 

o che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………..del sistema di 

qualità di cui all’art. 84, comma 3, lett. c),  del D.lgs.18.04.2066, n. 50, (obbligatoria 

per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria,  per 

classifiche I e II); 

o che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 

impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 
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5) di fruire dell’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente 

…………………… per i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari appresso descritti 

……………………………. e nelle misure indicate …………………………………………., così 

come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016. 

DICHIARA, INFINE 

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

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

7) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, la ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la Stazione appaltante 

ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il 

quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

Luogo e data 

_____________________ 

              IL DICHIARANTE  

            _________________ 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unit amente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sen si dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000. 

 


