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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – 

QUALIFICAZIONE 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: UN MODELLO PER CIASCUN COMPONENTE) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

articoli da 80 e 90 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Intervento  POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO "N. CALIPARI" 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H82E18000170002 

 

CIG: 867821840B 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO COME  (3) 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45 comma 2 lett. D) e 48 del D.Lgs. 
n.50/2016; (4) 

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli artt. 45 comma 2 lett. E) e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; (5) 

 - cooptato ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010; 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (6), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 
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2) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
2.1)  che, 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, nei confronti: 

1.1) del sottoscritto: (7) 
(8)  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, , per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g); 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (9) 

 - 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; 

1.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 

(10)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, 
assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 
(11) 

 
2.2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che nei confronti del sottoscritto 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

2.3)  di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che non sono state commesse 
violazioni gravi, definitivamente accertate (contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, o non consentono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015; 

2.4) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2010, anche riferita ad un subappaltatore 
ossia: 

 a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 

 b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016  
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato 
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 che abbiano dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 
e) che nella procedura d’appalto non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 
f)  che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il 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. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 
5-bis della legge n. 386/1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300/1970; divieto 
imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013; 
incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice 
penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008; 
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)  limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, e 
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in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 
 i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/1999, 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.247/2007:  (12) 

 - 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. 68/1999; 

 - 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. 68/1999; 

l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge n.152/1991, convertito dalla legge n.203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), 
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 

1) il sottoscritto: (13) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (14) 
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
emergono i seguenti indizi: (15) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (16) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.689/1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 
di legittima difesa); 

2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (17) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, 
assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione in 
allegato alla presente; (18) 

m) 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; 

 - 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:  

  

  

 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di gara: (19) 

 
- non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 
elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (20) 

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
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b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, per i seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (21) 

  

    

  

 - è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento 
________________________________________________________________ del Tribunale di sorveglianza di 
_____________________________; (22) 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 
seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (23) 

   

  

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, 
in forza de seguente provvedimento ________________________________________ del Giudice dell’esecuzione presso 
il Tribunale di sorveglianza di _____________________________;  (24) 

 
4) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui: 

a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l’esecuzione; 

b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo; 

 
5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui: 

a) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 
n.190/2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

6) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa “La rete dei Responsabili della legalità negli 
appalti pubblici”, sottoscritto presso la Prefettura di Lecce tra l altro consultabile al sito    .prefettura.it/lecce , e si impegna a 
sottoscriverlo in caso di aggiudicazione, cosi come sotto riportato: 

Clausola n.1 
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei 
sub-contratti di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per le “forniture o servizi sensibili” le informazioni del Prefetto ai 
sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 emergono elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto 
del sub-contratto. 
Clausola n. 2 
Qualora l’informativa prefettizia segnali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che sussistono elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.  
Nei casi di autorizzazioni di subappalti, o altri affidamenti la stazione appaltante con immediatezza richiede le suddette informazioni 
prefettizie. Trascorsi i termini di legge procede all’autorizzazione salvo revoca della stessa in caso di informazioni prefettizie indicative di 
tentativi di infiltrazione mafiosa, anche in corso di esecuzione.  
in ogni caso la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura e alla automatica risoluzione del vincolo al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, 
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
Clausola  n. 3 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro 
distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici. 
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Decorso il termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure 
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. 
Clausola n. 4 
La stazione appaltante si impegna ad inserire nel contratto e a far inserire dall’affidatario o fornitore nei relativi subcontratti apposita 
clausola in forza della quale nel caso che le informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del citato DPR abbiano dato esito positivo il contratto 
è risolto di diritto e sarà applicata dalla stessa stazione appaltante una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 
10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. 
La penale sarà posta a disposizione, nel caso di subcontratti della ditta aggiudicataria nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del 
subcontraente o del fornitore. 
La parte residua di tale penale è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le 
indicazioni che il Prefetto di Lecce farà pervenire, sentito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Clausola n. 5 
La stazione appaltante si obbliga a riprodurre gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela nei contratti di appalto. 
Inoltre nei bandi e disciplinari di gara deve essere previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta 
contenente le seguenti clausole: 
Clausola 5/a 
Il/ la sottoscritto/a offerente, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente  protocollo di legalità, e che qui si 
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola 5/b 
Il/ la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare tramite il RUP quale  titolare dell’ufficio di 
direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo 
e la titolarità dei  contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a €50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture 
sensibili di seguito indicati, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare Si obbliga altresì 
espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 
Servizi e forniture sensibili: 
 trasporto di materiale a discarica; 
 trasporto e smaltimento rifiuti; 
 fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 
 fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
 fornitura e trasporto di bitume; 
 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura di ferro lavorato; 
 forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art.118 del D.     Lgs. 

163/2006); 
  acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;  
 noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. 163/2006); 
 servizi di autotrasporti.  
 servizi di guardiania di cantieri; 
Clausola n. 5/c  
Il/la sottoscritto/a offerente altresì dichiara: 
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà esclusa. 
Clausola n. 5/d 
Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R.  
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a 
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, 
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 
in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5/e 
Il sottoscritto offerente  dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e 
della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 5/f 
Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara 
di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti 
dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero  con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione  di  diritto del contratto; in caso di violazione 
di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5/g 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuta prima dell’inizio dei lavori a comunicare le 
generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni. 
Clausola n. 6 
Inoltre anche allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e disciplinari di gara è previsto l'obbligo per il concorrente di 
presentare apposite dichiarazioni sottoscritte del seguente tenore: 
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente ed in modo solenne: 
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- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle gare; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole 
che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
- si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 
Clausola n. 7 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad accettare quanto disposto dal presente Protocollo e dovrà improntare tutti i contratti di subappalto e 
derivati  al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell’impresa aggiudicataria anche dal terzo 
affidatario a qualsiasi titolo interessato all’esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti. 
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati  ed è consapevole che, in caso contrario, 
le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

DICHIARA 

7) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, del d.P.R. 207/2010, e del punto III.2.1 del bando 
di gara come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  

 
rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O         

O         

O         

O         

O         

 
 
8) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento:  

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente 
numero costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente 
autorizzato. (25) 

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione 
appaltante, i seguenti lavori: (26) 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

 f)  categoria:  per una quota del  % 

 g)  categoria:  per una quota del  % 

 
 
 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (27) 

DICHIARA  

9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016: 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (28) 

- quale impresa mandataria/capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e 
mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella 
dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (29) 

b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun 
operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

c) che questa impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario,(30) eseguirà i seguenti lavori: (31) 
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 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

d) di assumere nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo/consorzio ordinario una quota di partecipazione del 
……………………………………%;(32) 

e) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato quale 
capogruppo/mandatario,(33) ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 76, del D. Lgs. n. 50/2016, si deve 
intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete ; 

 

DICHIARA  

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 1, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 45, 
comma 1, lettera c), esclusi i  consorzi ordinari) (34)  

8) di essere costituito in: 

 - consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50 /2016), 

 - consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016), 

 - consorzio stabile di cui all’articolo 45 comma 1, lett c) del decreto legislativo n. 50/2016, 

 e che, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, questo consorzio concorre: (35) 
 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 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti al punto III.2.1) del bando di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere) (36) 
e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, 
lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008; 

DICHIARA  (37) 

9) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al punto III.2.1), 
del bando di gara, sono posseduti: 

 - nella misura integrale: 

  - da questa impresa; 

  - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa  impresa partecipa; 

 - in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, il possesso dei predetti requisiti è 
soddisfatto, nei limiti di cui al punto III.2.1), del bando di gara, avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ (38  impresa/e 
ausiliaria/e, come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell’articolo 89, nonché come da dichiarazione/i 
allegata/e di ciascuna impresa ausiliaria. 

 

DICHIARA  (39) 

10) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
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 suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara, altresì, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto. 

DICHIARA  

12) che, ai sensi dell’art. 36 comma 5 e art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 e come stabilito dalla Delibera AVCP del 27.12.2012, lo scrivente 
operatore economico ha acquisito il seguente “PASSOE” ____________________________; 
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DICHIARA 

 
13) ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di autorizzare espressamente la stazione appaltante a trasmettere tutte le 

comunicazioni, mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi sotto riportati. 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale in tema di gare e appalti allegata al 
disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati 
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente 
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’art. 36 comma 5 e art. 81 del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data 
_________________2021. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

  
all’indirizzo e-mail di posta 
elettronica certificata (pec): 

 @  

(firma del legale rappresentante del concorrente) (40) 

 

_____________________________________________________________ 

 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
4  Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento 

temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella. 
5  Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e 

«consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella. 
6  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
7  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai 
sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del 
Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è 
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una 
semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313/2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, 
l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

8  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
9  Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
10  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 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. 
11  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. 
12  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
13  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
14  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
15  Descrivere quanto di interesse. 
16  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
17  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
18  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di 

reato. 
19  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
20  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
21  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
22  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
23  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
24  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
25  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e il concorrente ne sia sprovvisto, 

per cui sussista l’obbligo di subappalto (art. 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). 

26  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto.  

27  Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra 
imprese artigiane o consorzi stabili). 

28  Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante. 
29  Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti». 
30  Cancellare la dizione che non interessa. 
31  La “quota” dei lavori da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull’importo totale dei lavori. 
32  La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza di tutte le lavorazioni assunte dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto. 
33  Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 
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34  Cancellare l’intero punto 9) se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili. 

35  Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 

36  Cancellare l’aggiunta qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato. 

37  In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).  

38  Indicare il numero delle imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento. 

39  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo.  

40  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONDANNE PENALI PER SOGGETTI IN CARICA 

(SOLO QUALORA IL SOTTOSCRITTORE DELLE DICHIARAZIONI CUMULATIVE NON SI SIA ASSUNTO LA RESPONSABILITÀ DI 
DICHIARARE L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ANCHE PER CONTO DEGLI ALTRI SOGGETTI IN CARICA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 47, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 445/2000) 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI 
DI ASSENZA DI MISURE PREVENZIONALI, PENALI, OMESSA DENUNCIA 

articolo 80 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Intervento POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO "N. CALIPARI" 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H82E18000170002 CIG: 867821840B 
 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
1)     

2)     

3)     

4)     

della ditta / impresa:   

qualificata come:   - concorrente;  - ausiliaria  - consorziata  - cooptata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

1) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 80, comma 3  del decreto legislativo 
n.  50/2016: 

 
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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4/03/2014, n. 24; 
g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
Dichiara / Dichiarano 

 
di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale in tema di gare e appalti allegata al 
disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza espressamente 
la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 
2021. 

 
(firma del/i dichiarante/i) (1) 1)  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


Pagina 2 di 2 

 2)  
 

 3)  
 

 4)  
 

 

                                                 
1  La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445/2000) e  dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – QUALIFICAZIONE 

(SOLO CONSORZIATO INDICATO COME ESECUTORE DAL CONSORZIO – ART. 48, COMMA 7, D. LGS. N. 50/2016) 
 

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONSORZIATA 
PER CONTO DELLA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE 

articoli da 80 e 90 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Intervento POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO "N. CALIPARI" 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H82E18000170002 CIG: 867821840B 
  

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)  Provincia    

indirizzo  

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE (2) 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (3), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 

     

     

     

     

     

     

     

 
2) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
2.1)  che, 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, nei confronti: 

1.1) del sottoscritto: (4) 
(5)  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, , per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g); 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (6) 

 - 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; 

1.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 
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(7)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 
(8) 

 
2.2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che nei confronti del sottoscritto 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

2.3)  di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che non sono state commesse 
violazioni gravi, definitivamente accertate (contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, o non consentono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015; 

2.4) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riferita ad un subappaltatore 
ossia: 

 a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 

 b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016  
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato 
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 che abbiano dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 
e) che nella procedura d’appalto non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 50/2016; 
f)  che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il 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. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 
5-bis della legge n. 386/1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300/1970; divieto 
imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n.39/2013; 
incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice 
penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008; 
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)  limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, e in ogni 
caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

 i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/1999, 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.247/2007:  (9) 

 - 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. 68/1999; 

 - 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. 68/1999; 

l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per 
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i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

1) il sottoscritto: (10) 
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (11) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
emergono i seguenti indizi: (12) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (13) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 
di legittima difesa); 

2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 7) della presente dichiarazione: (14) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione in 
allegato alla presente; (15) 

m) 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; 

 - 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:  

  

  

 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di gara: (16) 

 
- non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 
elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (17) 

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, per i seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (18) 
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 - è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento 
________________________________________________________________ del Tribunale di sorveglianza di 
_____________________________; (19) 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 
seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (20) 

   

  

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, 
in forza de seguente provvedimento ________________________________________ del Giudice dell’esecuzione presso 
il Tribunale di sorveglianza di _____________________________;  (21) 

 
4) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui: 

a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l’esecuzione; 

b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo; 

 
5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui: 

a) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 
n.190/2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n.39/2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

6) dichiara di accettare e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il protocollo di intesa "La Rete dei Responsabili della Legalità 
negli appalti pubblici", sottoscritto presso la Prefettura di Lecce tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/lecce, prima della stipula del 
contratto o, se anteriore, prima dell’avvio delle prestazioni appaltate.  

 
 

(solo qualora il consorzio che concorre abbia indicato più consorziati esecutori, ed esclusivamente per uno solo dei consorziati, in coerenza con il punto 9), 
della dichiarazione del consorzio concorrente)  (22) 

DICHIARA  

7) di accettare espressamente di assumere la qualifica di affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo 
n.81/2008. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 
2) e 3) (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 controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione 
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, la presente dichiarazione, composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 2021. 

 

(firma del legale rappresentante del consorziato) (23) 

 

 

_____________________________________________________________ 
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1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Barrare una delle tre ipotesi. 
3  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai 
sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del 
Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è 
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una 
semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313/2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, 
l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

5  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
6  Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
7  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 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. 
8  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. 
9  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
10  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
11  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
12  Descrivere quanto di interesse. 
13  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
14  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
15  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di 

reato. 
16  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
17  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
18  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
19  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
20  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
21  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
22  Cancellare l’intera aggiunta  qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato oppure qualora, anche se siano stati indicati più consorziati esecutori, il consorziato che sottoscrive 

questa dichiarazione non sia quello individuato ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

23  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



ALLEGATO D  
MODELLO OFFERTA ECONOMICA COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

Timbro o intestazione del concorrente  
Spett.le 

COMUNE DI SAN PITRO IN LAMA 
(Provincia di Lecce) 

Marca da bollo da  
Euro 16,00 

 
SOLTANTO PER 

L’AGGIUDICATARIO 

Oggetto: Offerta per la gara d'appalto mediante procedura aperta per Intervento "POTENZIAMENTO ORTO BOTANICO "N. 
CALIPARI""  dell'importo complessivo di € 200.000,00 (C.U.P.: H82E18000170002 - C.I.G.: 867821840B) 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

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

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale (1)  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________, repertorio n. 
__________________ in data ________________ , e: 

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

   - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo n.50/2016, 
e: 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

   - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto: 

il ribasso unico del ________ % (2) (dicesi  _______________________________ per cento),(3) sull’importo a base di gara  di 
€150.495,82 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.010,00; 

In merito dichiara,(4) altresì: 
 Che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’importo degli oneri per la sicurezza aziendale 

propri previsti per lo svolgimento dei lavori del presente bando ammontano ad € _________________ (dicesi 
_________________________ /_______________); 

 Che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i propri costi della manodopera riferita al presente 
appalto ammontano ad € _________________ (dicesi _________________________ /_____________); 
 

 
La presente offerta è sottoscritta in data   2021 

 

 

firma dell’offerente (5): 

 

 
Si allega/no copia/e documento di Identità, pena l’esclusione. 
 
 



 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016 con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella 
presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli 
operatore/i economico/i mandante/i. (6) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al 
raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (7)  

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 

                                                 
1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 
2  Indicare il ribasso offerto in cifre. 
3  Indicare il ribasso offerto in lettere. 
4  la dichiarazione è resa, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 

aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui si va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità; 
5  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
6 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
7 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


