
  

 

COMUNITÀ MONTANA 
DEL 

 
 

 

 
ALLEGATO A 

 

Spett.le 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Via Regione Sarda n. 2 
07020  MONTI (SS) 

 
OGGETTO: Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di “Rigenerazione del 
centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti” presso 
il Comune di Monti – CIG. 815265039C CUP I61D18000060002 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE 
L'OFFERTA (a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ...........................................................……… nato 

a……………..............…… (prov. di …) il……………… in qualità 

di……………..…………………………, dell'Impresa.............................. con sede in 

........................................................ forma giuridica………...……….……..........……… 

codice fiscale ………………………………... Partita I.V.A............…......………....., con 

sede legale in ………………………………………..……... 

Via/P.zza ………………….…………………, n .………, Tel. ………………...………… 

e-mail ……………………………………… PEC ……………………………………….. 

CHIEDE  
di partecipare alla gara d'appalto in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

 
DICHIARA 

 
a) □ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza 
definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, e/o per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
ovvero 



  

□ che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), ma la pena detentiva non è stata 
superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, si è proceduto al risarcimento 
ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale, idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito specificato: 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato 
accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto legislativo;  

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui si è stabiliti;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del 
Codice;  

f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità;  

h) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del Codice;  

i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto 
ai sensi del comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del Codice; 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 del D.lgs. 81/2008, e di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, di non aver attribuito 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); 

k) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario 
Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac;  

l) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
ovvero  
□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90, ma 



  

è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata 
rimossa; 

m) □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99;  
ovvero  
□ di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99 e dichiara, altresì, la 
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta legge, della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
n) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, 
del Codice;  

o) □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
ovvero  
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di 
aver formulato l’offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare nominativo e codice 
fiscale o partita IVA dell’altro concorrente): 
…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

p) che non sussistono cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 
del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);  

q) che non sussistono cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 
del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, 
comma 1, L. 189/2002;  

r) (nel il caso in cui l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 
5 dell’art. 80 del Codice) 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale, idonei a prevenire ulteriori illeciti; 

ATTESTA 
s) che la ditta possiede l’attestazione SOA rilasciata 

da……………………………………per la categoria/classifica………………….;  

t) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di  

………………..………………...... per la seguente attività 

……………………………………………………………........................................................; 

numero di iscrizione ..........................................................................................................; 

data di iscrizione...... ...................................................................................………………; 

durata della ditta/data termine........................................................................................; 



  

forma giuridica...........................................................................................………………; 

C.C.N.L. applicato:………………………………..………………………..…………..............; 

numero di addetti dipendenti…………………………………………………………………..; 

Posizioni INPS e INAIL…………………………………………………………………............; 

Persone attualmente in carica, indicate nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: 
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di se stesso firmatario e 
degli altri soggetti) 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali persone con le stesse cariche indicate, per ciascun tipo di impresa, all’art. 80 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della presente gara d’appalto (indicare gli stessi dati di cui al punto 

precedente): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
u) Che l’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara è il seguente  
 
…………………………………………………………………………………………………….; 
v) Che intende, ai sensi dell’art. 105 del Codice, subappaltare o concedere a cottimo 
le seguenti lavorazioni: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

w) di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
__________________________ 

Luogo e data                                                        
                                                                          ________________________________ 

FIRMA                            
N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 
del presente bando siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 comma 1 del D.L.gs. 
50/2016, l’impresa, ai sensi del successivo comma 3, potrà essere ammessa alla gara soltanto 
presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche documentazione idonea e sufficiente a 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
(*) La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che partecipa singolarmente e da 
ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i Consorzi e corredata da fotocopia/e, non 
autenticata/e, di documento/i di identità del/i sottoscrittore/i  in corso di validità. 

  


