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         ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI ED 

ALLE CAPACITÀ.  
 

prima della compilazione leggere le istruzioni a pag. 12! 

 
 
Procedura concorsuale aperta per l’affidamento del Servizio di gestione, distribuzione e 

fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti a 
servizio dei presidi dell’Azienda USL Roma 6 

 
 
Il sottoscritto:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Nato (luogo e data di nascita):  
 
……………………………………………………………………………………………………….…………
… 
 
Residente: Comune di ………………………..…….. Prov.  …………  
 
Via/p.zza …………………………………………………………. 
 
Legale rappresentante  della ditta:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Con sede in: Comune di ……………….…………….. Prov.  ..…..… Via/p.zza 
……………………………………………..……….. 
 
codice fiscale n.:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
e con partita IVA n.:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Ufficio delle Entrate competente: (città) ____________________________________,  
Via ________________________________________; fax:_____________________, 
e-mail: _____________________________________; 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente: (città) _____ 
______________________________, Via __________________________________,  
fax: ___________________, e-mail: _______________________________________; 
- Ufficio Provinciale per l’Impiego competente: (città) __________________________,  
Via ________________________________________; fax:_____________________, 
e-mail: _____________________________________; 
- Cancelleria fallimentare competente: (città) ____________________________________,  
Via ________________________________________; fax:________________________; 
e-mail: _____________________________________; 
- INPS competente: (città) __________________________________, Via _____________ 
__________________________________; fax:___________________________; 
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________. 
- INAIL competente: (città) __________________________________, Via _____________ 
__________________________________; fax:___________________________; 
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________. 

 
In qualità di partecipante alla procedura contrattuale in oggetto come: 

 
� impresa singola  
� raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) 
� consorzio GEIE 
� consorzio stabile 
� consorzio ex art. 2602 c.c. 
 

ovvero, in particolare 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

ovvero, in particolare 

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA  

 
a): REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs.  50/2016) 
 

1. che né lui né gli altri soggetti - i cui fatti, stati e qualità personali tipicamente previsti 
dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016, quali cause di esclusione dell’impresa in limine  invocata, 
all’interno della quale ciascuno di essi spenda qualifiche e/o incarichi contemplati dalla 
predetta norma, segnatamente al comma 5, lett. b),comma 2),comma 1), comma 5 lettera a) 
c) h), comma 4, comma 12, comma 5 lettera f) g) i) l) m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016  - versino nelle predette 
situazioni, di seguito riportate, che precludono la partecipazione alle procedure di 
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affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di divenire 
affidatari di subappalti, e quindi la possibilità di stipulare i relativi contratti da parte dei 
soggetti:  

 
Comma 1 - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
Comma 2 - Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
 
Comma 4 - Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
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settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando 
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
Comma 5 - Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto 
un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 
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 presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi 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; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) l'operatore economico 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) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 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) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Comma 12 - In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità 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 ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque 
efficacia. 
 

Ai fini del comma 4, 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 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il 
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 

 
2. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste al comma 2 di cui al precedente 

art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, neppure: 
� il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 
� il soci o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 
� i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); 
� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (nel caso di altro tipo di società – ad es.: 
S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc.); 

3. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste al comma 1 di cui al precedente 
art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, neppure:  
� il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 
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� i soci o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 
� i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); 
� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (nel caso di altro tipo di società – ad es.: S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc. - 
o consorzio); 

 
4. che le sentenze previste al comma 1 del precedente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono 

state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara  

oppure 

�  che le sentenze previste al comma 1 del precedente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sono 
state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando e che  l'impresa ha adottato atti o misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla 
documentazione allegata): 

 
5. di avere riportato le seguenti condanne (da indicare anche se ha beneficiato della non 

menzione nel casellario giudiziale): 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________. 

 
 
Il concorrente non è tenuto ad indicare invece le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione.  
 
 
6. che non esiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

In alternativa al rilascio della dichiarazione di cui al soprastante punto 6, che in tale caso andrà 
pertanto sbarrata in segno di cancellazione, il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione 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 avere formulato l'offerta autonomamente;  
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b) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
8. di applicare a favore dei lavoratori  dipendenti, e se di Cooperative anche verso i  Soci,  

condizioni  normative  e retributive non inferiori a quelle  risultanti  dai  contratti  di lavoro  
e  dagli  accordi  locali integrativi  degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria 
e nella località in cui si svolge la fornitura ed a rispettare le norme  e  procedure previste 
dalla Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla L. 
300/70; 

 
9. che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’art. 80 comma 5 lett. i) – del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 17 della L. 68/1999 – in materia di diritti dei disabili, la Società o Ditta 
individuale è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in 
particolare, si trova in una delle seguenti condizioni: (segnare con una X la situazione che 

ricorre); 

a) ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, dunque, non è tenuto all’osservanza delle 
disposizioni della L. 68/1999; 
b) ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e, non avendo effettuato assunzioni 
dalla data di entrata in vigore della L. 68/99, ai sensi e nei limiti della circolare del 
Ministero del Lavoro n. 41/2000, non è tenuto alla presentazione del certificato rilasciato 
dalla Provincia; 
c) ha un numero di dipendenti superiori a n. 15 e non è tenuto all’osservanza delle 
disposizioni della L. 68/1999 per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
d) è tenuto all’osservanza delle disposizioni della L. 68/1999, quindi, dichiara di essere in 
regola con le disposizioni previste dalla legge citata; 
 

10. che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di 
vista dei previsti versamenti,  presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali; 

 
 
11. di essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 626/1994, ora D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., relativi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli 
infortuni; 

12. che la società concorrente o ditta individuale è munita di ogni 
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autorizzazione/licenza/concessione che risulti necessaria per l’espletamento delle 
forniture/servizi di cui alla presente gara secondo le normative di settore; 

 
13. che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale, qualora già partecipi alla stessa gara in forma 
associativa o consorziata; 

 
b): REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex  art. 83  del D. Lgs. 50/2016) 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………..………. per la seguente attività ……………………………………… 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine…………… 
• forma giuridica……………………………… 
• titolare, direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); soci, direttore tecnico 

(nel caso di società in nome collettivo); soci accomandatari, direttore tecnico (nel 
caso di società in accomandita semplice); amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttore tecnico (nel caso di altro tipo di società o consorzio). 
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza: 

 
Qualifica Nome e Cognome Data e luogo di nascita – Luogo 

di residenza (via e città) 
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c): REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA E 
PROFESSIONALE (ex  artt. 83 del D. Lgs. 50/2016) 

  
di allegare alla presente dichiarazione: - almeno due idonee dichiarazioni bancarie, in 
esemplare originale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 198, comma 1, lett. b) All. XVII Parte I 
Lettera a)  del D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di A.T.I. o consorzio, ogni singola impresa facente 
parte dell’A.T.I. o del consorzio dovrà produrre almeno una idonea dichiarazione bancaria 
e non meno di due, invece, per la ditta indicata quale mandataria); - un elenco delle 
principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015), con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi All. XVII 
Parte II lettera a) comma ii); 

 
d): EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della L. n. 266/2003) 
(barrare la casella corrispondente): 

� che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001  
oppure 

� che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
e): RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 48 D. Lgs. 50/2016) 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a………………………………………………………..nonché si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia; 
 
f):  CONSORZI  
di concorrere, partecipando come consorzio per le seguenti ditte consorziate: 
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….                   

             
g): SUBAPPALTO (art. 105 D. Lgs. 50/2016) 

       che si intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti della fornitura: 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................   
 
h): AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016) 
(dichiarazione da rendere in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/16):  
 

� che intende avvalersi  dei seguenti requisiti ______________________________________  
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_______________________________________________________________________________, così 
come specificati in separato foglio, quivi allegato, posseduti dalla seguente impresa 
ausiliaria. _________________________________________; 

� che essa impresa ausiliaria possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016.  

Inoltre allega la seguente documentazione: 
• dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

• dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016; 

• in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto; 

• nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al punto precedente l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 

 -    Per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, il sottoscritto 
elegge domicilio in: 

(Città e CAP) _________________________ Via ______________________________, n. _____,  

tel. __________________________,  

fax __________________________;  

e-mail ____________________________________;  

casella di posta elettronica certificata1 _______________________________________________;  

nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) 
______________________________________________;  

 - L’offerente dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, comma 6, le 
comunicazioni di cui al medesimo art. 76 saranno effettuate mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata 
ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato) al 
domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al 
precedente punto. A tale fine dichiara: 

⋅  di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 
esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto;  

⋅  di non accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto. In questo caso le 
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comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 saranno inviate alternativamente a 
mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. 

⋅      Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data 
contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata 
indicati al precedente punto. 

DICHIARA ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:  
1. di conoscere e di accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., tutte le condizioni e le 

clausole stabilite nel bando di gara, lettera di invito, capitolato speciale e/o altri atti che 
reggono la gara; 

2. di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e che la Ditta partecipante è 
edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatti inerente la fornitura/servizio in oggetto; 

3. di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 
qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione dell’appalto 
in oggetto; 

4. che l’offerta è vincolante almeno per  180 gg. dalla scadenza fissata per la sua ricezione; 
5. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione o receda anzitempo dal 
contratto;  

6. di accettare l’elezione del Foro di Velletri quale foro esclusivamente competente per ogni 
controversia relativa al presente appalto. 

 
 
DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di dimostrare tutti gli elementi innanzi 
affermati, così come previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016, così 
come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria, a collaborare con 
l’amministrazione per il reperimento delle informazioni stesse;  
 
………………….., lì ………………………. 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 

………….……………………………………………….. 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
N.B.  Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di qualunque specie, tutte 
le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da ciascuna ditta che ne faccia parte.  
Inoltre, ciascun concorrente riunito in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio 
ordinario costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. e ss., dovrà dichiarare il possesso, di per sé, dei 
requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale 
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ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE: 

N.B. Tale dichiarazione può essere resa anche da cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le 

disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR  30 maggio 1989 n. 

223 e s.m.i., limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In caso diverso occorrerà produrre la certificazione o 

eventuale documentazione sostitutiva conformemente alla normativa vigente del Paese competente a 

certificare o attestare i  fatti e le qualità personali su richiamati. 

Restano comunque salve le disposizioni normative che in relazione a certificati da esse precisamente 

individuati indichino le modalità e le forme in cui i fatti in essi attestati possono essere altrimenti dichiarati.  

1) ai sensi del DPR n. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto 
pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale del dichiarante, in corso di 
validità, esclusivamente tra i seguenti: 

− carta di identità; patente di guida; passaporto.  
2) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ove previsto. Deve 

essere apposta una crocetta nelle caselle prescelte mentre le parti non utilizzate devono essere 
depennate con tratto di penna obliquo; 

3) Qualora il legale rappresentante non sia  in grado di dichiarare l’assenza di condanne penali da 
parte degli altri soggetti contemplati nel presente modulo, rimane in alternativa  la possibilità 
di produrre una autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000,  oppure  il certificato del 
casellario  in originale o sua copia autentica, nel competente bollo, da parte di ogni singola 
persona; 

4) Si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine; 
5) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, o comunque vi è necessità di rendere 

dichiarazioni anche parzialmente diverse da quelle precompilate nel presente modulo, è 
possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione; 

6) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dovrà comunque essere prodotta 
una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata; 

7) Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare ai nn. Tel 06/93274415 
8) L’amministrazione effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo quanto disposto 

dal DPR 445/2000 e dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
9) La ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte 

sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente 
comunque tutte le dichiarazioni richieste; 

10) La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. 
certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 (trattamento dei dati personali) 

Si informa che: 
- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a 

disposizione degli uffici; 
- I dati possono essere comunicati a: 
1. personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento  
2. concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara  
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241 
4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia 

di appalti; 
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve 
rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa; 

- Il Responsabile del trattamento è il Dott. ………………., mentre soggetto attivo della raccolta 
dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

- Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi 
all’indirizzo specificato; 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il sottoscritto  
AUTORIZZA 

 l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla 
gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, 
fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n.2) lettera c) del provvedimento del Garante della 
tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 14.05.1999. 
 
 

(firma del dichiarante) 
……………………………….. 

 
 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ALLEGATA AL 
DISCIPLINARE/CAPITOLATO SPECIALE DI GARA  

 


