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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICH IARAZIONI 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto 
intervento sulle reti di acquedotto e fognatura nei Comuni ricompresi nell’Area EST gestita da 
Alto Trevigiano Servizi Srl Anni 2015-2017_ CIG 6312479675 
 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………….………………............. 

nato il…………………………... a…....... …………………………………..…………………………. 

in qualità di……………………….............………………….…………..…………………………........ 

dell’impresa……………………………………………….………….…...............…………………….. 

con sede in ………………..……………………...............………........................................................... 

cap ..………….... via…………………….....................................................tel.…………………........... 

con partita IVA n…………………………….con codice fiscale n………………..……………………. 

con codice attività………………………………………………. n° dipendenti ………………….........  

contratto collettivo nazionale applicato………….……………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 

che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in 
oggetto come (barrare la casella che interessa): 
 

o impresa singola; 
ovvero 

 

o capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto 
(in caso di consorzio specificarne il tipo)……………................................................. 
……………………………………………………………………………………….. 

ovvero 
 

o mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
(in caso di consorzio specificarne il tipo)……………................................................. 

 
ATTESTA 

 
che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
  
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
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(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
 
e che, in caso di società in nome collettivo, gli attuali soci dell’impresa (oltre al direttore tecnico) 
sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)  ……………………………………………………………………………………… 
 
e che, per i restanti tipi di società, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società 
con meno di 4 soci, dell’impresa (oltre al direttore tecnico) è il signor: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
 
 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  (barrare la casella che interessa): 
 

o non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
 ovvero 

o sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 
Nome Cognome Qualifica Luogo di nascita Data nascita Residenza 

      

      

      

      

      

 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 
 
1) che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), e in particolare: 
 
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni 
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/-----: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 
bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice ); 

 



Allegato 1 

 - 3 - 

• che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 
del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); (l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il del 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, gli amministratori muniti di poteri 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) 

 
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
(oppure, se presenti) 
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o 
in caso di revoca della condanna medesima. 
(L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 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; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del 
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 dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice )); 

 
NEL CASO DI PRESENZA DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO     
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  
(barrare la casella che interessa) 
 
o dichiara altresì che i soggetti cessati dalla carica sopra indicati non si trovano nella 

condizione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006; 
ovvero 

o dichiara altresì che i soggetti cessati dalla carica sopra indicati si trovano nella condizione 
prevista dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e precisa di avere assunto nei 
loro confronti adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con la 
seguente allegata documentazione  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii.; l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 
comma 1, lett. d) del Codice); 

 
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 
 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 
 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
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comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' 
articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice); 

 
• che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 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 subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice); 

 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del 
decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

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

Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice); 
 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 
del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice) e di cui all’art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001; 

 
• che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 

 
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

 
• attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del 

Codice: 
opzione 1 
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
opzione 2 
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’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
opzione 3 
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’articolo 2359 del 
codice civile con (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 

 
2) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss. mm. e ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
3) (barrare la casella che interessa) 

o che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
18/10/2001 n. 383; 
ovvero 
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o che l’Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
18/10/2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_____________ 
_____________________________________________________________________________ 
per la seguente attività _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (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……………………… 
• numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo ……………………………………. 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine….…………………………………… 
• forma giuridica…………………………… 
• sede …………………………. 
• partita iva e codice fiscale 
• il godimento, da parte dell’impresa del pieno e libero esercizio dei propri diritti, e l’inesistenza 

dello stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e di alcun’altra procedura 
disciplinata dalla legge fallimentare alla data odierna e nel quinquennio antecedente 

• quote di partecipazione detenute da tutti i singoli soci e/o consorziati o composizione azionaria: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 
5)  con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa stabiliti per la partecipazione: 
- di aver realizzato nell’ultimo quinquennio (2011-2015) un fatturato per lavori di manutenzione reti 
idriche o fognarie con servizio di reperibilità 24 h pari a complessivi Euro 450.000,00 derivante da un 
massimo di tre contratti, come da allegato elenco; 
- di avere la disponibilità entro i termini previsti dal disciplinare di gara della dotazione minima di 
personale, mezzi, attrezzature e sedi richiesti per l’esecuzione dei lavori; 
  
6)  di aver preso visione degli elaborati di progetto (detta dichiarazione deve essere corredata dal 
certificato, rilasciato dalla stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dei predetti 
elaborati) e di accettare integralmente il Capitolato Speciale d’appalto e tutti gli altri atti tecnici 
progettuali relativi alla gara in oggetto; 
 
7)  di essersi recato sui luoghi di effettuazione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di 
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver 
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi 
rimarranno fissi ed invariabili; 
 
8) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e nei 
documenti ad essi allegati e tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazioni, nonché degli obblighi e degli oneri  relativi  alle disposizioni  in   materia  di  
sicurezza,  di  assicurazione,  di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove dovranno essere eseguiti i lavori; 
 
9) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 
anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che 
gli oneri previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ammontano a Euro 62.000,00  e che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 
 
10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
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vigente normativa, D.Lgs. 81/2008, e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale prevista di cui all’allegato XVII della citata normativa nonché, in caso di interventi in 
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, di applicare tutte le misure di cui al DPR 177/2011; 
 
11) che la ditta, in caso di aggiudicazione, utilizzerà, per i trasporti e le altre operazioni correlate, 
incluso lo scarico, esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso di tutte le 
autorizzazioni e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, anche con riferimento alla Legge n. 125/01 in 
materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 2007 n. 99/CU (Intesa  ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di tossicodipendenza; 
 
12) (barrare la casella che interessa)  

o di essere in possesso dell’iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI nella categoria 10 lett. a),  di cui si allega copia 

  Ovvero  

o che intende subappaltare le lavorazioni  di bonifica dell’amianto a ditta in possesso 

dell’apposita autorizzazione ( come da separata dichiarazione di cui all’Allegato 2); 
 
13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese 
quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono 
i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto 
ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto -  anche da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 
15) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di ____, matricola n. ____ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile di ____, matricola n. _____ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
16) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i..) 
di concorrere per i seguenti consorziati (denominazione, ragione sociale e sede di ciascun 
consorziato): 
….................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
17) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a……………………………................................................................................., nonchè 
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 
18) che, ai fini del rilascio della Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è sito in 
…………………………………………………………………., n. fax ……………………  
pec ………………………………………..………..; 
 
19) che, ai fini della rendicontazione contabile degli interventi eseguiti, si impegna si impegna ad 
utilizzare un software compatibile con il programma di contabilità in dotazione alla stazione 
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appaltante; 
 
20) di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 4 e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di 
autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento 
della procedura di gara; 
 
21) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara è: 
………………………………………………………………………………………………………… 
fax …………………………………….. Pec…………………………………………….e di 
accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 e dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006, che eventuali 
comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate al n° di fax o pec indicate ad ogni 
fine ed effetto di legge 
 
 
 
 
FIRMA 
………………..……..,lì……………… ........................................................................ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore.  
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Dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett.b),  lett.c) e lett.m-ter) 
 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto 
intervento sulle reti di acquedotto e fognatura nei Comuni ricompresi nell’Area EST gestita da 
Alto Trevigiano Servizi Srl Anni 2015-2016_ 
CIG 6312479675 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………............. 
nato il…………………………... a…....... …………………………………………………………. 
residente in ………………………….. via …………………………………………………………. 
con codice fiscale n. ………………………………………………….. 
in qualità di……………………….............………………….…………………………………........ 
dell’impresa……………………………………………….…………...............…………………….. 
con sede in ………………..……………………...............……................................................... 
cap ..……………..... via……………………...................................................................................... 
tel.……………...........  Cod. Fisc. n………………..………… Partita IVA ……………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
 

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori te cnici 
PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: Soci e direttor i tecnici 
PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci accom andatari e direttori tecnici 
PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amminist ratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttori tecnici, socio unico, socio di maggioranza (in caso di società con 
meno di quattro soci)1 
PER TUTTE LE IMPRESE:  Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara – o di spedizione della lettera d’invito – qualora l’impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. Nel caso di impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, 
questa può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. 
 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575; 
 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fermo restando che è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 , direttiva Ce 2004/18 (le eventuali condanne riportate, anche nel 
caso si ritenga non incidano sulla moralità professionale, dovranno essere indicate in apposito 
foglio all’uopo allegato dal dichiarante, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato 
della“non menzione” che non risultano dal certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato 
a richiesta del privato interessato ai sensi dall’art. 24 del D.P.R n. 313/2002) 
 

                                                           
1 per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale 
sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la 
dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere 
resa solo da socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. 
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m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice. 
 
 
 
 
 
………………..……..,lì……………… 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore.  
 


