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AL COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
VIA ROMAN, 46 
33037 PASIAN DI PRATO 

 
Oggetto:  Istanza di ammissione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del 
diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione delle pubbliche affissioni (1° gennaio 
2019 – 31 dicembre 2022) – CIG Z5924E56F8 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

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

CODICE FISCALE …………………………………………………, nella sua qualità di 

……………………………………………….…………………………………… della SOCIETÀ 

………………………….………………………………… con sede a ……..……………… C.A.P. 

……………, via ………………….……………, tel ……………………; fax ……………………; 

e-mail …………………………………………………… P.E.C. …………………………….…… 

CODICE FISCALE ……………….………………………  P.IVA .……………………………… 

regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO di …………………………..……….. 
 
Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come: 

 
(scegliere una delle seguenti opzioni, barrando la relativa casella) 

 impresa singola; 

 capogruppo del COSTITUENDO raggruppamento temporaneo composto dai seguenti 

soggetti:  

Ragione sociale Qualità 
(mandante/capogruppo) 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese  COSTITUITO CON ATTO (indicare 

gli estremi dell’atto):___________________________________________________________ 

e composto dalle imprese indicate nel documento allegato  (si allega fotocopia del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza); 

 

 altra modalità (specificare)  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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A TALE SCOPO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 DEL MEDESIMO 
D.P.R. N. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE (OVE PREVISTO) 
 

1. che l’impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 
nelle c.d. black list, ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al punto 3.2 del Capitolato 
speciale; 

 
2. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

 
3. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Capitolato speciale, nel Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati, 
nelle risposte ai quesiti, e in tutti gli altri elaborati di gara; 

 
4. di impegnarsi a svolgere il servizio con le modalità previste nel Capitolato speciale anche 

nelle more della formale stipula del contratto che potrà eventualmente avvenire anche oltre il 
termine fissato dall’art. 32, comma 8, del Codice; 

 
5. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non 

certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell’art. 76 del Codice, per 
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

 
6. le posizioni INPS, INAIL, e l’Agenzia delle Entrate competente per  territorio sono: 

INPS: _______________ 
INAIL: _______________ 
Agenzia delle Entrate  _______________ 

 
7. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni 

fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 oppure 
 che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta 

tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:  
 ………………………………………………………………..…………………………………… 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:  
 ..……………………………………………………………………………………………………. 

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 



Domanda di partecipazione – Busta A 
 
 

Pag. 3 di 11 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. 

 
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
9. che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, rispettivamente: 

a. per le imprese individuali, del titolare e del direttore tecnico; 
b. per le società in nome collettivo, del socio e del direttore tecnico; 
c. per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari e del direttore tecnico; 
d. per le altre società o consorzi, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

e. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile 
nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 
rappresentanza o di direzione dell'impresa;) 

sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

10. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell’art. 80, comma 3, 
del Codice,  
ovvero 
i soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sono: ……………………………………………………………………………....; 
 

11. non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non 
sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché 
quella di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014: 
 

12. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti 
reati: 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del 
D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

• 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'art. 2635 del 
codice civile; 

• frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
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eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
• 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'art. 1 del D. Lgs. 
109/2007 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 
24/2014; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
oppure 
(nel caso in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 
80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80), di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da 
allegare in sede di offerta: ……………….. 

 
13. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia); 
 

14. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito 
oppure 
di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo 
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta; 

 
15 (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali; 
 

16 (art. 80, comma 5, lett. b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
oppure 
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del 
giudice delegato del Tribunale  del  . 
oppure 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di   del ____ e di 
essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta 
decreto del giudice delegato del Tribunale  del  . 
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Per tale motivo, dichiara: 
• di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese; 
• che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l’ANAC non 

ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all’avvalimento; 
oppure 
b) che ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti 

documenti: 
1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente: 

a. indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

b. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i 
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, 
in qualità di impresa ausiliaria: 
a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliaria nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice; 

b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
45 del Codice; 

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice; 

17. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; 

18. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non 
diversamente risolvibile; 

19. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una 
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno 
intrusive; 

20. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

21. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

22. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 
17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

23. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68; 
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oppure 
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68; 

24. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, 
comma 5, lett. l), del Codice; 
oppure 
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689; 

25. (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima 
procedura, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. A tal fine dichiara: 
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 

26. (art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

27. (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001) che nei propri confronti non sussiste la causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell’impresa 
concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

28. (art. 35, D.L. 90/2014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 
35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che 
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri 
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o 
dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 

 
29. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Provincia in cui ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la 
forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, di 
essere iscritto, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle Società Cooperative istituite 
presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), ovvero, in caso di 
cooperative sociali, di essere iscritto all’Albo regionale, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al 
Codice; 
 

30. di essere iscritto all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.L.gs.446/1997 per 
la categoria prevista all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289, precisandone gli 
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estremi: …………………………………………………………; 
 

31. di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della 
pubblicazione del bando di gara - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in 
concorso con altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di 
imprese di rete, se partecipa in forma congiunta - fatturato specifico per servizi attinenti la 
presente procedura, pari ad € __.000,00, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

 
32. di avere gestito, continuamente per un periodo non inferiore di 24 mesi negli ultimi tre anni, 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando - in proprio, se partecipa in forma individuale 
oppure, in qualità di capogruppo/mandatario, se partecipa in raggruppamento temporaneo, 
consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete - l’attività di gestione delle entrate locali 
oggetto della presente procedura ossia, l’accertamento e riscossione volontaria e coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del servizio 
materiale delle pubbliche in almeno ___ comuni di classe pari o superiore a quello del Comune 
di Pasian di Prato (classe V); 

 
33.  di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in 

corso di validità, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto o di altri certificati 
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego 
di misure equivalenti, precisandone gli estremi; 

 
34. di essere in possesso di UNA REFERENZA BANCARIA, (N.B. da allegare in originale, 

rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai 
sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati 
motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto 
dall’art. 86, comma 4, del Codice) 

 
35. Per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto si autorizza l’uso dei 

recapiti sopra indicati. 
 
……………………..…………lì, ……………………… 
 
 in fede 
 timbro della ditta e firma del legale rappresentante 
 
 
- Allegare alla presente documento di identità in corso di validità. 
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ATTENZIONE: si precisa che: 
1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, deve essere resa da tutti gli 
operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE; 
2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), deve essere resa anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre; 
3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti: 
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = socio e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la 
dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci; 
- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 
territorio dello Stato: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di 
direzione dell'impresa. 
4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto 3 che siano cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve essere resa 
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara). 
5. questa stazione appaltante provvederà all’esclusione dell’operatore economico in qualunque 
momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del 
Codice; 
6. la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli 
illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati; 
7. le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 
8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara 
e negli affidamenti di subappalto, il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia. 
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15.4. ATTENZIONE: in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
 

   a. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 
1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice; 
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 
15.5. Documento attestante la costituzione della GARANZIA PROVVISORIA di cui al 
precedente paragrafo 

    11, con allegata la dichiarazione, a pena di esclusione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, 
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 
15.6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 
93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI 
CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal 
succitato articolo. 

  15.7.FARE MOLTO ATTENZIONE, a pena di esclusione: Documento attestante l’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); 
qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l’impegno a rilasciare 
la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione. 

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 
CONSORZI 

 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 
15.10 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 
15.11 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 
15.12 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
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delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 
15.13 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 
15.14 dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

 
15.15 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
 
15.15.1 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
15.15.2 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
15.15.3 la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

15.16 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
15.17 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; 
15.18 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 
15.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
15.20 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

15.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di  
rete; 

(o, in alternativa) 

15.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto 
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 
di rete, attestanti: 
15.22.1 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
15.22.2 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
15.22.3 la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 


