
Istruzione per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 

3.Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 

4.Nel caso di A.T.I. il presente allegato va compilato per ogni impresa che costituisce l’A.T.I. 

Allegato n. 1 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

via Milano 

73010 SAN PIETRO IN LAMA (Le) 
 

Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO DA REALIZZARE MEDIANTE  
          AUTOFINANZIAMENTO 

- C.U.P.: H81B21010280002 
- C.I.G.: 90495168D7 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto C.F. 
 

nato il a 
 

Residente a Prov. 
 

In via Num. 
 

in qualità di 

Dell’impresa 

Con sede in via 
 

Tel. Fax E-mail 
 

P. IVA 
 

 

in qualità di legale rappresentante di (barrare la casella che interessa): 

 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO (MANDATARIA) DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O DI UN 

CONSORZIO O DI UN GEIE 

□ PARTECIPANTE (MANDANTE) DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O DI UN CONSORZIO O 

DI UN GEIE 

□ CAPOGRUPPO DI UNA AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AD UN CONTRATTO DI RETE 

con riferimento al procedimento di gara di questa Amministrazione, per l’affidamento dei servizi in oggetto 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1)(nel caso di rappresentante legale dell’impresa dichiarante) di non ricoprire alcuna carica sociale e/o 

amministrativa in altra impresa partecipante alla presente gara; 



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

l’attività esercitata dall’impresa, riportata nel certificato della CCIAA, comprende anche l’attività per la esecuzione 

dei lavori in oggetto indicati: 

provincia di iscrizione:  
 

 

forma giuridica società:  
 

 

anno di iscrizione:  
 

 

durata della società:  
 

 

numero di iscrizione:  
 

 

capitale sociale:  
 

 

soci ([i]), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnic 

 

 

Cognome e nome 

 

 

nato a 

 

 

in data 

carica ricoperta 

Rappres. 

legale 

Direttore 

tecnico    

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

     

   

       

[i]  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
 

 

3) che, ai sensi dell'art.80 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (d’ora in poi “Codice”), nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara: 

□ 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, 

come di seguito elencati e che 

a) nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

     

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'art.444 del codice di procedura penale, 

comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) 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 

condanno divenuto irrevocabile per i seguenti reati: 
 

 

 

□ e che questo Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di dissociazione dalla condotta penale 

sanzionata (indicare gli atti o le misure adottate per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata): 
 

 

 

□ è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.178 del codice penale, con il seguente provvedimento 

    del Tribunale di Sorveglianza 

di    

c) 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 che questo Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di dissociazione dalla condotta penale 

sanzionata (indicare gli atti o le misure adottate per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata): 
 

 

 

□ è intervenuta l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'articolo 445 comma 2 del codice di procedura 

penale, in forza del seguente Provvedimento    

del Giudice della Esecuzione presso il Tribunale di Sorveglianza di    
 

4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (d’ora in poi “Codice”) e a tal 

proposito rende le dichiarazioni contenute nell’allegato DGUE 

 

5) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

5.1) 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) del sottoscritto: 

□ - 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: 

□ - 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; 

2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e 

soci, elencati ai precedenti numeri 2) e 3) della presente dichiarazione: 

□ - 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; 

 

6) 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: 

□ - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

□ - è stato vittima dei predetti reati e: 

□ - 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: 

 
 

 
 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

- 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: 

- 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; 

 
7) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo 

di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate ivi compresi gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 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 tenendo conto degli oneri previsti per il piano di sicurezza e di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando sin da ora a 

qualsiasi azione o eccezione; 

 

8) 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. 

 

9) di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 

nel Capitolato Speciale di Appalto e nei loro allegati; 

 

10) a norma dell’art 53 comma 16-ter del D.lgs n.165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

□

□

□

□

□

□



negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

 

11) che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell’Impresa non hanno partecipato alla progettazione, né hanno 

prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai servizi oggetto del contratto d’appalto e che non esistono 

situazioni di collegamento e di controllo determinate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con Imprese i cui legali 

rappresentanti e direttori tecnici abbiano partecipato alla progettazione o abbiano prestato attività di studio o di 

consulenza relativamente ai servizi oggetto del contratto d’appalto; 

 

12) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dal D.L. 

25.09.02 n. 210, convertito con la Legge n. 266 del 22.11.02 

in alternativa (depennare una delle due opzioni) 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dal D.L. 

25.09.02 n. 210, convertito con la Legge n. 266 del 22.11.02, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 

14) che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l’affidamento dei servizi 

pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n. 266; 

 

15) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione vigente, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 

INPS di pos. N. 
 

INAIL di pos. N. 
 

CASSA EDILE di pos. N. 
 

Settore CCNL applicato edile industria edile piccola media impresa 
edile cooperazione edile artigianato 
edile: solo impiegati e tecnici altro non edile da 

specificare 

 

16) 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 (barrare una delle quattro opzioni): 
 

- 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; 

 

17) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più 

favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui 

ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

18) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

19)(nel caso di riunione di imprese non ancora costituiti e per la “capogruppo”) che il raggruppamento temporaneo è 

costituito da: 

denominazione 

con sede a in via n. 
 

P. IVA Quota di partecipazione 



nella sua qualità di CAPOGUPPO nonché da: 

denominazione 1  

con sede a in via  n. 

P. IVA  Quota di partecipazione  

 

denominazione 2 

   

con sede a in via  n. 

P. IVA  Quota di partecipazione  

in qualità di mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla Capogruppo. 

 

20)(nel caso di impresa “cooptata” e per la “capogruppo”) che, l’impresa dichiarante in qualità di CAPOGRUPPO si 

impegna ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e seguente/i lavori per un importo complessivamente non superiore 

al 20% dell’importo contrattuale ed in misura non superiore all’importo dei requisiti di qualificazione posseduti 

dall’impresa cooptata da: 

denominazione 

con sede a in via  n. 

P. IVA  Quota di partecipazione  

 

denominazione 

   

con sede a in via  n. 

P. IVA  Quota di partecipazione  

 

21) (nel caso di riunione di imprese non ancora costituiti e per la “mandante” o “cooptata”) di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a: 

soggetto capogruppo 

con sede a in via n. 

P.IVA 

qualificato come Capogruppo; di avere una percentuale di partecipazione all’appalto del ................% nella 

categoria ............................. prevalente o scorporabile; che all’impresa suddetta qualificata “capogruppo” 

verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto di appalto e sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’ente 

Appaltante; 
 

22)(nel caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2 lett. b) e c) del codice ) di concorrere per i seguenti consorziati: 

(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 

denominazione 

con sede a in via n. 
 

P. IVA 

 

23) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del codice) si fornisce il seguente elenco 

aggiornato dei soggetti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascuno oppure allegare copia di 

attestazione SOA aggiornata con l’indicazione di cod. fisc. e/o part. iva dei soggetti consorziati): 

denominazione 1 

con sede a in via  n. 

P. IVA  Codice fiscale  

denominazione 2    

con sede a in via  n. 

P. IVA  Codice fiscale  

 

24)(nel caso di aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del 
codice): 

� che l'impresa capogruppo (mandataria) la quale assume una quota dell'appalto in misura maggioritaria 



rispetto a ciascuna delle imprese retiste è: 
 

denominazione 

con sede a in via n. 
 

P. IVA Codice fiscale 

la quale assume tale qualifica in forza di: 

contratto di rete (di cui indica gli estremi) .................................................................................. 

specifico mandato già conferito ( di cui indica gli estremi) .......................................................................... 

........ 
contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione; 

 

25) Di voler ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 ed ogni ulteriore richiesta al seguente 

indirizzo di PEC: .................................. ed il referente è il Sig. ................................................................. 

................. tel. – cell ............................................ ; 

26) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA della quale si forniscono i seguenti dati identificativi: 

- identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione ............. 

...............................; 

- numero di attestazione SOA ..................................................... ; 

- data di rilascio/emissione dell’attestazione SOA .............................................. ; 

- data di scadenza dell’attestazione SOA ................................................... ; 

- categoria .................... classifica ..................... 

- categoria .................... classifica ..................... 

- categoria .................... classifica ..................... 

- categoria .................... classifica ..................... 
- che i/il direttori/e tecnici/o sono/è: (indicarli tutti): 

 

Nome e cognome 1   c.f. 

nato il a  Residente in 

via  Prov.  

 
Nome e cognome 2 

   
c.f. 

nato il a  Residente in 

via  Prov.  

 
Nome e cognome 3 

   
c.f. 

nato il a  Residente in 

via  Prov.  

 

27) in caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA i seguenti requisiti di cui all'art.90 comma 1 del d.P.R. 

n.207/2010 e s.m.i.: 

a) che l’impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ha eseguito lavori 

analoghi per l’importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella rappresentata al punto III.1.3 del 

bando di gara) così come indicato nel seguente prospetto: 

In caso di committenti privati: 

Committente 

privato 

Categorie dei lavori 

analoghi 

Importo massimo dei 

lavori eseguiti 

Data di esecuzione 

dei lavori 

    

    

    

    

    



    

 

In caso di committenti pubblici: 

Ente Committente, 

sede legale 

Categorie dei lavori 

analoghi 

Importo massimo dei 

lavori eseguiti 

Data di esecuzione 

dei lavori 
    

    

    

    

    

    

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra indicate è pari ad 

€ (diconsi euro ) 

e quindi non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

c) di essere dotata di adeguata attrezzatura tecnica, consistente in (indicare): 

 

 
TIPOLOGIA 

(ad es. betoniera, veicolo, ecc) 

 

DATI 

(ad es. targa, atto 

di acquisto, matricola, ecc.) 

TITOLO 

GIURIDICO DEL 

POSSESSO 

(proprietà, leasing, 

noleggio, ecc.) 
   

   

   

   

   

 

28) 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 www.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. 
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 



B categoria per la quota del 

D categoria per la quota del 

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: 
- 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. 

 

29) di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente dall’esito riveniente dalla 

aggiudicazione definitiva della presente procedura relativa all’oggetto; 

 

30) di aver preso conoscenza della natura dei finanziamenti dell’opera e di accettare le relative modalità di pagamento. 

 

31) di voler subappaltare o concedere in cottimo, solo previa autorizzazione della stazione appaltante la parte di 

servizio di seguito indicati: 

A 
 

categoria 
 

per la quota del % 

 

 

 

C 
 

categoria 
 

per la quota del % 

 

 
per una percentuale massima del (diconsi     

percento) (con riferimento al criterio 5 dell'offerta migliorativa). 



DATA 

 

…………………………… FIRMA DIGITALE 

 

…………………………………………………………. 

 

NOTA BENE 
1) A pena di esclusione: 

a) la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa e sottoscritta: 

� in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa; 

� in caso di società, o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

b) in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la dichiarazione 

dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate alla precedente 

lettera a), a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento; 

c) il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure depennare 

l’ipotesi che non interessa. 

 
A pena di esclusione: nel caso in cui il concorrente dichiari l’esistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c. con 

altro concorrente partecipante alla presente procedura di gara, occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta in separata busta chiusa e sigillata con ceralacca. 

A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si 

puntualizza e si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato 

nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura 
Penale (c.p.p.), eventualmente subite da: 

� titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le 

condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione 

appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non 

menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del 

“prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi. 

 

Si fa presente, inoltre, che: 

-nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 

c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, 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 é 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, come sopra chiarito, é obbligatorio dichiarare in sede di gara; 

-conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca 

incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre 

prodotta; 

-nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente 

Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto 

interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali; 

-non é necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali é intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o 

l'estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. 

Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da 

parte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.); 

-non é necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 

18.5.2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non 

incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha 

rinunciato a criminalizzare; 

-al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad 

effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli 

eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante. 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici. 



Istruzione per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non interessano. 

2. la dichiarazione deve essere resa : 

� dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

� da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

� dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Allegato n. 2 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

via Milano 

73010 SAN PIETRO IN LAMA (Le) 
 

Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO DA REALIZZARE MEDIANTE  
          AUTOFINANZIAMENTO 

- C.U.P.: H81B21010280002 
        - C.I.G.: 90495168D7 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto C.F. 
 

nato il a 
 

Residente a Prov. 
 

In via Num. 
 

in qualità di 

Dell’impresa 

Con sede in via 
 

Tel. Fax E-mail 
 

P. IVA 
 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1)(nel caso di direttore tecnico) di ricoprire la carica di direttore tecnico unicamente nell’impresa partecipante; 

 

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi “Codice”) e 

specificamente: 
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; 

b) che nei propri confronti: 

1.non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

o in alternativa 

che sussistono le seguenti condanne da dichiarare: 
 

Sig.  c.f.  

Nato il a   

Residente a   Prov. 

In via   Num. 



 

in qualità di 
 

� 

(precisare la qualifica posseduta, ad esempio: direttore tecnico, titolare, amministratore munito di 

potere di rappresentanza, socio, socio accomandatario, ecc …), ha subito le seguenti sentenze o 

decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.: 

• norma giuridica violata ...................................................................................... ; 

• pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della 

“non menzione”) 

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................... 

• anno della condanna ......................................... ; 

 
in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito 

 

Sig.  c.f.  

Nato il a   

Residente a   Prov. 

In via   Num. 

in qualità di    

(precisare la qualifica posseduta, ad esempio: direttore tecnico, titolare, amministratore munito di 

potere di rappresentanza, socio, socio accomandatario, ecc …), che hanno subito le seguenti sentenze 

o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.: 

• norma giuridica violata ...................................................................................... ; 

• pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della 

“non menzione”) 

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................... 

• anno della condanna ......................................... ; 

 
c) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

 
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice ed in particolare: 

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

152 del 13.05.1991, convertito, con modificazioni dalle legge n. 203 del 12.07.1991; 

o, in alternativa (depennare una delle due opzioni) 

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 152 del 13.05.1991, convertito, con modificazioni dalle legge n. 203 del 12.07.1991, non risultano a 

proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati suddetti emergenti da indizi a base di richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di gara; 

 
3) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza speciale di cui all’art. 6 del decreto legislativo n.159/2011 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

 

DATA …………………………… FIRMA DIGITALE 

 

NOTA BENE 

1) A pena di esclusione: 

a) il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure depennare 

l’ipotesi che non interessa. 

1) A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, 

si puntualizza e si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato 

nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’a rt. 444 del Codice di Procedura 
Penale (c.p.p.), eventualmente subite da: 



� titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le condanne che 

a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi 

in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai s ensi dell’art. 175 del Codice 

Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi. 

 

Si fa presente, inoltre, che: 

-nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 

c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, 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 é 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, come sopra chiarito, é obbligatorio dichiarare in sede di gara; 

-conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca 

incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre 

prodotta; 

-nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente 

Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto 

interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali; 

-non é necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali é intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art . 178 c.p. o 

l'estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. 

Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da 

parte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.); 

-non é necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 

18.5.2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non 

incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha 

rinunciato a criminalizzare; 

-al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad 

effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli 

eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante. 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici. 



Allegato n. 3 
 

Dichiarazioni a corredo dell’offerta economica. 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

via Milano 

73010 SAN PIETRO IN LAMA (Le) 
 

Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO DA REALIZZARE MEDIANTE  
          AUTOFINANZIAMENTO 

- C.U.P.: H81B21010280002 
        - C.I.G.: 90495168D7 

 
Il sottoscritto  C.F. 

nato il a  

Residente a Prov.  

In via Num.  

in qualità di   

Dell’impresa   

Con sede in via  

Tel. Fax E-mail 

P. IVA   

 

in qualità di legale rappresentante di (barrare la casella che interessa): 

 

□ IMPRESA SINGOLA 

o in alternativa 

□ CAPOGRUPPO (MANDATARIA) DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

costituito da: 

 
Il sottoscritto  C.F. 

nato il a  

Residente a Prov.  

In via Num.  

in qualità di   

Dell’impresa   

Con sede in via  

Tel. Fax E-mail 

P. IVA   

 

in qualità di MANDANTE n. 1 del Raggruppamento temporaneo 

 
Il sottoscritto  C.F.  

nato il a   

Residente a Prov.   

1 
   

Istruzione per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2. Nel caso di A.T.I. il presente allegato va sottoscritto da ogni impresa che costituisce l’A.T.I. 



 
 

In via Num. 
 

in qualità di 

Dell’impresa 

Con sede in via 
 

Tel. Fax E-mail 
 

P. IVA 
 

 

in qualità di MANDANTE n. 2 del Raggruppamento temporaneo 

 

DICHIARA 

In caso di impresa singola 

 
1. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione della 

prestazione secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
 

o in alternativa  
in caso di associazione temporanea di imprese 

DICHIARANO 

1.che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ....................................................... 
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al ................... %; 

 
2. che l’impresa mandante n. 1 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente 

scorporabile ........................... pari al ...................... %; 

 
3. che l’impresa mandante n. 2 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente 

scorporabile ........................... pari al ...................... %; 

 

4. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del 

contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei servizi e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente 

appaltante; 

 

5. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quant itative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione della 

prestazione secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
 

DATA 

…………………………… FIRMA DIGITALE
1
 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
 
 

1N.B. 
1) A pena di esclusione: 

a) la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa e sottoscritta: 

� in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa; 

� in caso di società, o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

b) in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la dichiarazione 

dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate alla precedente lettera a), a 

seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento; 

 

2 



Istruzione per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che 

non interessano. 

2. Nel caso di A.T.I. il presente allegato va compilato per ogni impresa che costituisce l’A.T.I. 

Allegato n. 4 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 

via Milano 

73010 SAN PIETRO IN LAMA (Le) 
 

Oggetto: Lavori di COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO DA REALIZZARE MEDIANTE  
          AUTOFINANZIAMENTO 

- C.U.P.: H81B21010280002 
        - C.I.G.: 90495168D7 

DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto  C.F. 

nato il a  

Residente a Prov.  

In via Num.  

in qualità di   

Dell’impresa   

Con sede in via  

Tel. Fax E-mail 

P. IVA   

 

in qualità di legale rappresentante di (barrare la casella che interessa): 

 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ CAPOGRUPPO (MANDATARIA) DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

□ PARTECIPANTE (MANDANTE) DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. N.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

 
di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Protocollo d’intesa sulla legalità sottoscritto tra il 

Comune e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 e, in particolare, dichiara di accettare tutte le clausole 

previste dall’art. 4 del medesimo protocollo che saranno richiamate nel contratto d’appalto e come di seguito 

riportate: 

 
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. 

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: 

otrasporto di materiale a discarica; 

otrasporto e smaltimento rifiuti; 

ofornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

ofornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

ofornitura e trasporto di bitume; 

onoli a freddo di macchinari; 

ofornitura di ferro lavorato; 

oforniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto”); 

oacquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra; 

onoli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto”); 

oservizi di autotrasporti. 

oservizi 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 altr e 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, an che 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 rigua rdo 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 i mmediata 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 m ovimentazione 

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, re lativi 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 vi olazione 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 lavo ri 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 ga ra 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: 

- 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. 

 

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 sottos critta 

in data 2021 

 

(firma digitale del/i dichiarante/i) 
 



NOTA BENE 
A pena di esclusione: 

a) la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa e sottoscritta: 

� in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa; 

� in caso di società, o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

b) in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la dichiarazione 

dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate alla precedente lettera 

a), a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento; 

c) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del/dei sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, 

D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n.445/2000. 

 


