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Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE  
Dichiarazione cumulativa dell’impresa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione  

 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

 

LETTERA DI INVITO/ DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36  comma 2 lett. b del d. Lgs. N. 50/2016 mediante  RDO su MEPA 
per l’affidamento del “Servizio di prevenzione del randagismo, consistente nel ritiro, trasporto, cura, 
custodia e mantenimento, fino ad eventuale affidamento, decesso, restituzione al proprietario, re 
immissione in libertà dei cani randagi vaganti nel territorio comunale o già ricoverati in altre strutture, 
nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali morti in canile. Anno 2020-2021” 
CIG: 8422468876 

 

 

Il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME (i) 

- operatore economico singolo; 

- Associazione Temporanea 
  

- Altro 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1. REQUISITI GENERALI 
ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016  e ss.mm.ii., l’inesistenza dei motivi di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

1) che, ai fini cui all’art. 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.,  fermo 
restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a reati 
depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di 
provvedimento dell’autorità giudiziaria,  

- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia 
stato ottenuto il beneficio della non menzione,  

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione, indicati in dettaglio 
nell’appendice 1) della presente dichiarazione e, in particolare: 

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
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- sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 
per alcuno dei seguenti reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

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 D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater 
del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli  articoli  2621  e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 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 n. 109 del 2007, e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo n. 24 del 2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) che, ai fini dell’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:  
a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di sospensione o 

divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
b) questo operatore economico non è destinatario di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

a) le dichiarazioni di cui ai precedenti numero 1) e numero 2),  sono presentate per conto del 
soggetto che qui sottoscrive la presente, mentre per tutti gli altri soggetti, persone fisiche, di 
cui all’art. 80 comma 3: 

- le dichiarazioni di cui ai precedenti numero 1) e numero 2), lettera a), sono presentate dal 
sottoscritto ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, il quale dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere a conoscenza delle relative situazioni giuridiche; 

- la situazione giuridica relativa all’inesistenza o alla sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti 
numero 1) e numero 2), lettera a), è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente con apposita dichiarazione; (ii) 

b) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (iii) 

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta Cessato il (iv) 
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 In relazione ai quali, per quanto di propria conoscenza, dichiara: 

- che non è stato emesso alcun provvedimento definitivo tra quelli di cui al precedente numero 1)e 
2); 

- che sono stati emessi provvedimenti definitivi tra quelli di cui al precedente numero 1) indicati in 
dettaglio nell’appendice 1) della presente dichiarazione; dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione, unitamente alla dimostrazione che vi 
è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 
4) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi 
non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento: 
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973; 
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del 
DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) 
ovvero  delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al 
sistema dello sportello unico previdenziale; 

5) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non 
ricorrono le condizioni ostative alla partecipazione come individuate di seguito: 
a) di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, 
dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

b) che: (v) 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

- è autorizzato alla partecipazione dal giudice delegato con provvedimento n. _________ in 
data _________________, in quanto si trova: 

 - in stato di fallimento ma è gestito da curatore autorizzato all’esercizio provvisorio; 

 - in stato di concordato con continuità aziendale; 

c) che, in relazione agli illeciti professionali ostativi alla partecipazione, quali: 
  significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni;  

  tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio;  

  aver fornito, 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; 
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- non è stato attribuito o imputato alcun illecito professionale;  

- sono stati attribuiti a questo operatore economico gli illeciti professionali indicati 
nell’appendice 2) della presente dichiarazione allo scopo di consentire alla stazione 
appaltante di valutarne l’eventuale gravità, con qualsiasi mezzo di prova, ai fini della 
partecipazione al presente procedimento; 

d) che, in relazione alle situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, o alle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. 
n. 62 del 2013: 

- non vi sono conflitti di interesse e non ricorrono condizioni di astensione; 

- sussistono i potenziali conflitti di interesse e le potenziali condizioni di astensione indicati 
nell’appendice 3) della presente dichiarazione, allo scopo di consentire alla stazione appaltante 
di valutarne l’eventuale rilevanza ai fini della partecipazione al presente procedimento; 

e) che, in relazione alla distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016:  

- non sussiste alcuna condizione di coinvolgimento nelle fasi preparatorie della 
procedura; 

- sussistono le potenziali condizioni di distorsione della concorrenza derivanti dal 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto per l’affidamento del contratto 
di cui alla presente gara, indicati nell’appendice 4) della presente dichiarazione, allo scopo di 
consentire alla stazione appaltante di valutarne l’eventuale rilevanza ai fini della 
partecipazione al presente procedimento 

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53 
comma 16-ter. Del D.lgs. 165/2001 o in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.  

g) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC  

- non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

- sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma 
tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di 
pubblicazione del bando di gara;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 
1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata 
rimossa; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente 
abili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, e che il numero dei propri dipendenti, 
calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa legge, tenuto conto delle esenzioni 
per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, 
comma 53, della legge n. 247 del 2007: (vi) 

- è inferiore a 15; 

- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in 
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente 
abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

DICHIARA 

A) Di essere abilitato sul MEPA per “servizi sociali” 

B) Che l’attività prevalente ai fini statutari è congruente con l’attività da esercitare ai fini 
dell’appalto  in caso di aggiudicazione. 

C) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto  e/o decadenza di cui all’art. 67 
del D.lgs. 159/2011. 

D)  Di essere iscritto  nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e 
Artigiano e/o nell’albo Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, per la seguente 
attività: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

 
 

(per  le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (vii), rappresentanti legali, direttori tecnici, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con 
potere di rappresentanza o potere contrattuale, ivi compresi institori e procuratori generali, procuratori 
con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
per le Associazioni:  
l’iscrizione negli appositi Albi Regionali ove costituiti (indicare n. e data di iscrizione) 
 

3.  
l)  di non trovarsi, 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 a un unico centro decisionale, e pertanto di aver formulato l’offerta 
autonomamente e: 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto partecipante alla gara; 
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- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  

  

 
 -ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, di impegnarsi ad 
accettare e a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità adottato o sottoscritto 
dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto, ai sensi 
dell’articolo 16, della legge regionale Puglia n. 15 del 2008 e dell’articolo 1, comma 17, legge n. 
190 del 2012. 
 

- che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla 
stessa gara non partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 

 
3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

DICHIARA 
essere in possesso di idonea referenza bancaria certificata da n. 1  istituto bancario dalla quale 
risulti con riferimento espresso alla presente procedura di gara  (individuata mediante CIG) che 
l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso 
della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. (allegare le 
referenze bancarie alla documentazione amministrativa) 
Dichiara, inoltre i seguenti fatturati come richiesti dal disciplinare di gara: 

FATTURATO GLOBALE DELLA SOCIETÀ 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2017  
2018  
2019  

omma  esercizi  
 
FATTURATO SPECIFICO DELLA SOCIETÀ nel servizio 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2017  
2018  
2019  

Somma esercizi  
 
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 
 

   Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

       
       

Di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori impiegati 
e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di matricola n. _ 
INAIL: sede di matricola n.    

 
4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
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DICHIARA 
a) DI aver svolto nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 i seguenti servizi analoghi a 
quello da affidarsi per conto di un soggetto pubblico e a tal fine dichiara di aver 
svolto i seguenti servizi analoghi:  
 

 Committente  

 Descrizione sommaria del servizio  

  durata   

 importo  

 

 Committente  

 Descrizione sommaria del servizio  

  durata   

 importo  

 

 Committente  

 Descrizione sommaria del servizio  

  durata   

 importo  

 
b) di non trovarsi nella condizione di gestore, anche quale operatore economico in RTI e ausiliario 

in regime di avvalimento, di altri servizi per conto del Comune di Vittoria analoghi a quelli 
oggetto della presente gara.  

 
6. : CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ: 
 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 
9000 o altra certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 
9001/2015, o altra certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, in corso di 
validità, come risulta da: 

 - certificato n.  in data  con validità fino al  

 settore IAF:  rilasciato da: (viii)  

 (organismo accreditato da  (ix)  ) 

In alternativa allegare copia fotostatica con attestazione di “copia conforme all’originale”  
 

DICHIARA  

di essere costituito in consorzio: 

- tra società cooperative (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
questo consorzio concorre: 
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- a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

- b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 
allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti all’articolo 3.2.1 del disciplinare di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 
(solo in caso di ricorso all’avvalimento)  

 
che è carente dei requisiti di cui ai seguenti punti, per i quali ricorre all’avvalimento ai sensi dell’articolo 

89 del decreto legislativo n. 50 del 20016, rinviando altresì alle dichiarazioni delle imprese 
ausiliarie, come segue: 

- requisiti economico-finanziari di cui al disciplinare di gara per il quale si avvale 
dell’impresa __________________________________ (codice fiscale 
___________________); 

- requisiti tecnico-professionali di cui  al disciplinare di gara, per il quale si avvale 
dell’impresa __________________________________ (codice fiscale 
___________________);   

- requisiti a carattere organizzativo di cui al disciplinare di gara  per il quale si avvale 
dell’impresa __________________________________ (codice fiscale 
___________________); 

 

DICHIARA  INFINE 
- ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni della Stazione appaltante, 

previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 
- 

riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 
- 

via/piazza/altro:  numero: 

  (altre indicazioni: presso / frazione 
/ altro) 

 

  CAP  città:  provincia: 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

 autorizzando espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di 
comunicazione; 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del reg. GDPR 679/2016, autorizza la Stazione 
appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai punti 3.1.2, 
numeri 1), 2), e 5) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla 
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
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controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel bando/disciplinare di gara. 

Ai fini della verifica  del fatturato dichiarato allega alla presente istanza i Bilanci depositati relativi agli 
anni 2016, 2017 e 2018 e 2019. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

firma 
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

con allegato documento di identità oppure firmata digitalmente) 
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APPENDICE 1 – PROVVEDIMENTI DEFINITIVI (ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto condannato Reato Provvedimento Anno di commissione 

    

Altre circostanze e condizioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti giurisdizionali definitivi 

 

 

 

 

Solo per i soggetti cessati: indicazione degli atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte illecite 

 

 

 

 

APPENDICE 2 – ILLECITI PROFESSIONALI POTENZIALI  
(ripetere il numero di volte necessario) 

Controparte Potenziale illecito professionale Anno di commissione 

   

Altre circostanze e condizioni - Allega la/le copia/e di n. _______ atti o provvedimenti di interesse 

 

 

 

 

APPENDICE 3 – CONFLITTI DI INTERESSE O CONDIZIONI D’ASTENSIONE  

(ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto interessato Potenziale conflitto di interesse o condizione di astensione 

  

Rimedi posti in atto o condizioni di superamento dei conflitti o di superamento delle condizioni di astensione 

 

 

 

 

APPENDICE 4 – POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA  
(ripetere il numero di volte necessario) 

Soggetto interessato Ruolo svolto nella preparazione della procedura di gara 

  

Rimedi posti in atto o condizioni che provano l’inesistenza della distorsione della concorrenza 

 

 

 

 

 

                                                 
i  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
ii  In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i 

soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
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iii  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
iv  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara). 
v  Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  
vi  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
vii  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
viii  Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
ix  Organismo di accreditamento (in genere ACCREDIA o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi 

EA-MLA o IAF). 


