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Modello n. 3 per CONSORZI ORDINARI/GEIE – Busta A                                     

 

Per CONSORZIO ORDINARIO/GEIE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A – 10015 – IVREA (TO) 

 

Procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA DI GASOLIO DA 

AUTOTRAZIONE” - C.I.G.: 6709260081. 

 
La Mandataria e le Mandanti del costituendo Consorzio Ordinario/GEIE composto dalle seguenti 

società: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

Io sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

Io sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

Io sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

 

CHIEDONO CONGIUNTAMENTE di partecipare alla gara di cui all’oggetto, secondo la 

composizione di seguito dichiarata: 

Denominazione ditta 
Quote di partecipazione al 

Consorzio/GEIE    in %  

Mandataria   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

% totale quote di partecipazione 100,00 % 

 

Denominazione ditta Quote di esecuzione in % 

Mandataria   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

% totale quote di esecuzione dei servizi 100,00 % 
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e DICHIARANO CONGIUNTAMENTE, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui 

all’oggetto, l’impegno di: 

a) conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società ____________, 

qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle Mandanti; 

b) uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei. 

 

Data _______________ 

 

             Società                     Legale Rappresentante/Procuratore                     firma 

_____________________    _______________________________        _________________ 

_____________________    _______________________________        _________________ 

_____________________    _______________________________        _________________ 

_____________________    _______________________________        _________________ 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di 

ciascun soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

  



3 

 

Modulo per Dichiarazioni da compilarsi da parte di ciascun componente       

il Consorzio Ordinario/GEIE 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società ______________________ 

sede legale ______________________________ sede operativa _______________________ 

n. telefono ______________________________ n. fax _______________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________ 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

Referente per la gara: Nome e Cognome _________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via ______________________________  

Città __________________________ 

Cap ________ 

n. tel. ____________________________  

n. fax ____________________________ 

n. cell. ______________________ 

 

si comunica qui di seguito l’indirizzo di posta elettronica certificata di questo 

operatore economico che la stazione appaltante SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI 

S.p.A. utilizzerà per ogni comunicazione della presente procedura di selezione, 

comprese le comunicazioni previste dall’art. 76, del D.Lgs. 50/2016  

PEC: _______________________________________ 

E’ onere ed esclusiva responsabilità dell’operatore economico mantenere valido, 

efficace e funzionante il sopra indicato indirizzo PEC. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

attestanti: 

A) Dati anagrafici e di residenza del titolare (imprese singola), dei soci (per le 

società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in 

accomandita semplice) e 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 socio 



4 

 

unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci (per altri tipi di società) 

N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 

sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-BIS” 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

B)  DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, codice fiscale e durata dell’incarico) 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 

sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-BIS” 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

C)  I titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle 

imprese e delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (nominativi, dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale e durata dell’incarico) 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 

sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1-BIS” 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

D) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, dei soci (per le società in 

nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice), 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 socio unico persona fisica 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

altri tipi di società), dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dei 

procuratori speciali delle imprese e delle società muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 

– ______________________________________________________________________ 
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DICHIARA, ALTRESI’: 

a) di non aver riportato 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, del d.lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati: 

a.1) 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, 

nonchè 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; 

a.2) 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; 

a.3)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

a.4)  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; 

a.5) 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; 

a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;1 

                                           
1 Nota: L'esclusione per le ipotesi di cui ai precedenti punti da a.1) a a.7) va disposta se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’esclusione per le ipotesi di cui ai precedenti punti da b.1 
a b.7) riguardano anche i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle imprese e delle 
società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
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b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 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 decreto2; 

c) di non aver 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 stabiliti3.  

A tal fine indica qui di seguito: 

l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 

   

 

i seguenti riferimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE e del CCNL applicato: 

 

 INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Aziendale 

   

 

  

                                                                                                                                            
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

Nota: le situazioni e condizioni relative alle dichiarazioni di cui alla sopra riportata lettera a) - comprese le sub lettere 
da a.1) a a.7) - riguardano anche i subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Pertanto, il 
concorrente dovrà rendere la relativa dichiarazione proveniente dal subappaltatore. Fermo restando che al momento 
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione 
del subappaltatore attestante l’assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
 
2 Nota: le situazioni e condizioni relative alle dichiarazioni di cui alla sopra riportata lettera b) riguardano anche i 
subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Pertanto, il concorrente dovrà rendere la relativa 
dichiarazione proveniente dal subappaltatore. Fermo restando che al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l’affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in 
capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 
3 Nota: 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 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. Non si procederà 
ad esclusione 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, purchè il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
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INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

 CASSA EDILE (se in possesso) 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Codice Impresa 

   

  

Il CCNL applicato è il seguente ____________________________________________ 

 

d) 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, ossia agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’Allegato X del d.lgs. 50/2016; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

(oppure4) nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016,  

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di 

essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che può 

partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture 

e servizi, come da autorizzazione del Giudice Delegato (indicare gli estremi del 

provvedimento), previo parere dell’A.N.A.C. (indicare gli estremi del parere 

dell’A.N.A.C.), 

(oppure5) nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di 

essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che, 

conformemente a quanto disposto dall’A.N.A.C. 

con provvedimento del ______________________, n. ________________ e 

                                           
4 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa a 
quella principale. 
5 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa a 
quella principale. 
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al parere del Giudice Delegato presso il Tribunale di _____________________ 

nell’ambito del procedimento R.G. _________________________ di cui al 

provvedimento del _________________________, n. ________________, 

può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, 

forniture e servizi, avvalendosi necessariamente di altro operatore economico, 

specificamente individuato nella seguente imprese ausiliaria: 

denominazione e/o ragione sociale ____________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 

economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che, 

a sua volta, si impegna nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 

caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 

non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 

all'appalto6;  

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, tra cui, a titolo esemplificativo: non essersi reso responsabile di 

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; di non avere tentato di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, 

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

selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

g) che la sua partecipazione alla presente procedura di selezione non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 

non diversamente risolvibile; 

h) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo 

precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi 

dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive 

rispetto a quella dell’esclusione dalla presente procedura di selezione; 

                                           
6 In tal caso il concorrente dovrà fornire ogni altra dichiarazione/documentazione richiesta dalla normativa vigente e 
dal presente disciplinare in materia di avvalimento. 



9 

 

i) 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; 

i.1) che, inoltre, nei suoi 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); 

i.2.) che, altresì, nei suoi confronti 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); 

j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. 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; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 557; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68, poichè: 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 in quanto con organico 

inferiore a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 ha ottemperato al disposto della Legge 68/99 articolo 17 in quanto con organico oltre a 

35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000; indicare l’Ufficio/sede a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 

                                           
7 Nota: 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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m) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 80, comma 5, lettera l, del d.lgs. 

50/20168; 

n) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

(oppure9) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure10) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

o) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non 

risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti11; 

p) di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio prescritto dall’art. 4 del disciplinare di gara; 

q) nel caso di Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001: 

                                           
8 ossia 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'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio. 
9 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa a 
quella principale. 
10 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa 
a quella principale. 
11 Nota: le situazioni e condizioni relative alle dichiarazioni di cui alle sopra riportate lettere da d) a o) riguardano 
anche i subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. Pertanto il concorrente dovrà rendere la 
relativa dichiarazione proveniente dal subappaltatore. Fermo restando che al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante 
l’assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
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di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze12; 

 

1) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, di cui al paragrafo 

12.1.1 del disciplinare di gara, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la 

forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 

della presente procedura di affidamento; ovvero ad altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione 

(numero e data), della classificazione e la forma giuridica13; devono, altresì, essere indicati 

i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se 

si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché dei titolari di poteri 

institori ex art. 2203 del c.c. e dei procuratori speciali delle imprese e delle società muniti 

di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 

procura, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

                                           
12 Barrare la casella se l’operatore economica si trova nella situazione descritta. 
13 Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, 
per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) di essere in possesso dell’autorizzazione e/o di altro titolo amministrativo abilitante 

all’esercizio della attività di fornitura del gasolio da autotrazione, di cui al paragrafo 12.1 n. 

2) del presente disciplinare di gara, i cui estremi sono: 

Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e/o il titolo abilitante: 

_____________________; 

data di emissione: ___________________; 

numero identificativo dell’autorizzazione e/o del titolo abilitante: 

_____________________; 

durata e validità: __________________________________________________________ 

3) di aver eseguito negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) forniture 

analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo complessivo nel triennio 

pari ad almeno Euro 1.253.500,00 (unmilione duecentocinquantatremila cinquecento / 

00), esclusa IVA, e precisamente: 

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

    

    

    

    

    

 

4) di essere in possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme europee, 

in corso di validità, di cui al paragrafo 12.1.5 del disciplinare di gara; 
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5) di avere allegato due idonee referenze bancarie, di cui al paragrafo 12.1.3 del 

disciplinare di gara; 

6) di avere allegato il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3., lettera b, della delibera 

dell’A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016; 

7) di ritenere 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 eseguita la fornitura e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

Stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.scsivrea.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali”, e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

10) di avere allegato documento attestante la cauzione/garanzia provvisoria di cui al 

paragrafo 10 del disciplinare di gara con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, 

comma 3, del d.lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione/garanzia 

definitiva14; 

11) di avere allegato la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Euro 

140,00 (centoquaranta / 00); 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi come di seguito debitamente 

comprovati ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/201615: 

_____________________________________________________________________ 

                                           
14 Si precisa che l’operatore economico potrà fruire delle riduzioni della cauzione/garanzia provvisoria contemplate 
dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, a condizione che alleghi una dichiarazione sostitutiva, successivamente 
verificabile che attesti il possesso delle condizioni richieste dalla norma citata e dal paragrafo 10.9, lettere a), b), c), 
d), e), del disciplinare di gara, ovvero copia conforme della documentazione attestante la sussistenza di tali condizioni. 
15 La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

AI FINI DEL SUBAPPALTO E GIUSTO IL DISPOSTO DELL’ART. 105, COMMA 6, DEL 

D.LGS. 50/2016, DICHIARA E SPECIFICA QUI DI SEGUITO: 

LE PARTI DELLA FORNITURA CHE INTENDE SUBAPPALTARE O CONCEDERE IN 

COTTIMO, E PRECISAMENTE: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

CHE LA QUOTA DELLA FORNITURA DA SUBAPPALTARE E’ CONTENUTA ENTRO IL LIMITE 

MASSIMO DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE; 

CHE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI CHE SARANNO DESIGNATI E’ LA SEGUENTE: 

 

Denominazione/ragione sociale del subappaltatore _______________________________ 

Sede del subappaltatore ____________________________________________________ 

Codice fiscale del subappaltatore _____________________________________________ 

 

Denominazione/ragione sociale del subappaltatore _______________________________ 

Sede del subappaltatore ____________________________________________________ 

Codice fiscale del subappaltatore _____________________________________________ 

 

Denominazione/ragione sociale del subappaltatore _______________________________ 

Sede del subappaltatore ____________________________________________________ 

Codice fiscale del subappaltatore _____________________________________________ 

 

DICHIARA ESPRESSAMENTE di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 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. 

 

           DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 

  PROCURATORE 

 

 ________________ _____________________________________________________ 
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N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario. 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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Modello 3 - BIS per CONSORZI ORDINARI/GEIE – Busta A 

 
 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte 

dei soggetti non firmatari dell’offerta 
 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________ IL _______________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) __________________________________________________ 

DELLA IMPRESA/SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) 

___________________________ 

 

DICHIARO 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

Normativa di riferimento – Art. 80, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 50/2016 

 
a) di non aver riportato 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, per uno dei seguenti reati: 

a.1) 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, 

nonchè 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; 

a.2) 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; 

a.3)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
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a.4)  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; 

a.5) 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; 

a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 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; 

 

DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_______________________________________________________________ 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario. 
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Modello 3 - ter per il SUBAPPALTATORE deI CONSORZI ORDINARI/GEIE – Busta A 

 
 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte 

del subappaltatore 
 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________ IL _______________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) __________________________________________________ 

DELLA IMPRESA/SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) 

___________________________ 

 

DICHIARO 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76, del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

Normativa di riferimento – Art. 80, commi 1, 2, 3 del d.lgs. 50/2016 

 
a) di non aver riportato 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, per uno dei seguenti reati: 

a.1) 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, 

nonchè 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; 

a.2) 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; 

a.3)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
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a.4)  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; 

a.5) 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; 

a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 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; 

c) 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, ossia agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’Allegato X del d.lgs. 50/2016; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

(oppure16) nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016,  

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di 

essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che può 

partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture 

e servizi, come da autorizzazione del Giudice Delegato (indicare gli estremi del 

provvedimento), previo parere dell’A.N.A.C. (indicare gli estremi del parere 

dell’A.N.A.C.), 

(oppure17) nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di 

essere impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che, 

conformemente a quanto disposto dall’A.N.A.C. 

con provvedimento del ______________________, n. ________________ e 

                                           
16 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa 
a quella principale. 
17 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa 
a quella principale. 
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al parere del Giudice Delegato presso il Tribunale di _____________________ 

nell’ambito del procedimento R.G. _________________________ di cui al 

provvedimento del _________________________, n. ________________, 

può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, 

forniture e servizi, avvalendosi necessariamente di altro operatore economico, 

specificamente individuato nella seguente imprese ausiliaria: 

denominazione e/o ragione sociale ____________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, 

economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che, 

a sua volta, si impegna nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel 

caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 

non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 

all'appalto18;  

e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, tra cui, a titolo esemplificativo: non essersi reso responsabile di 

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; di non avere tentato di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, 

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

selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

f) che la sua partecipazione alla presente procedura di selezione non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 

non diversamente risolvibile; 

g) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo 

precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi 

dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive 

rispetto a quella dell’esclusione dalla presente procedura di selezione; 

                                           
18 In tal caso il concorrente dovrà fornire ogni altra dichiarazione/documentazione richiesta dalla normativa vigente e 
dal presente disciplinare in materia di avvalimento. 
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h) 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; 

h.1) che, inoltre, nei suoi 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); 

h.2.) che, altresì, nei suoi confronti 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); 

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. 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; 

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 5519; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68, poichè: 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 in quanto con organico 

inferiore a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 ha ottemperato al disposto della Legge 68/99 articolo 17 in quanto con organico oltre a 

35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000; indicare l’Ufficio/sede a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. N O T E 

                                           
19 Nota: 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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l) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 80, comma 5, lettera l, del d.lgs. 

50/201620; 

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

(oppure21) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure22) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

n) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non 

risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti23; 

 

DATA, TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario. 

                                           
20 ossia 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'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio. 
21 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa 
a quella principale. 
22 Se il concorrente si trova nella situazione descritta barrare la casella corrispondente a tale dichiarazione alternativa 
a quella principale. 
23 Rimane fermo che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 
dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
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AVVERTENZA: 

Quanto al subappaltatore vale la medesima disciplina stabilita dall’art. 80, commi 1, 2, 3, del 

d.lgs. 50/2016. 

Pertanto e con riferimento al subappaltatore questa dichiarazione (Modello 1 ter) con 

riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) – comprese le sub. lettere da a.1 a 

a.7 – e b) deve essere resa anche dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

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

direzione o di controllo, 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 o 

consorzio, nonché i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle 

imprese e delle società muniti di potere di rappresentanza e i titolari di poteri gestori e 

continuativi, ricavabili dalla procura, e anche con riferimento ai cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 


