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Il/La sottoscritt_........................................................... nat_ il………………….. a 

…………….............Codice Fiscale………………………... in qualità di………………………………. 

dell'Impresa ……………………………....con sede legale in ………………………………. Via 

……………..…………………CAP……..…. Codice Fiscale …………………………… Part. IVA 

…………………………… Tel ……………………… Fax…………………………. e-mail 

………………………………………… pec…………………………………………. 

INAIL Sede competente ……………………………….  

INAIL codice ditta ……………………………………..  

INPS Sede competente…………………………………. 

INPS matricola azienda ……………………………..….  

Numero dipendenti ………..  

C.C.N.L. applicato al settore: ……………………………………………………..  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara aperta, esperita ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento della locazione di spazi pubblicitari sui bus aziendali dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 
   
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
 
(PER TUTTI) 
§ di eleggere domicilio per le comunicazioni relative alla procedura in argomento in 

Via……………….……….………………………………………….……n……..….CAP………….  

Citta’…………………..……………………...…….Prov. (…………....) e, allo stesso scopo, di  

autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax………………… o indirizzo 

pec……………………………………………. 

 

§ che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, e precisamente alla C.C.I.A.A. di 

……………………….…..………..….  Iscrizione n.…….…………. del…….……………………… 

Registro ditte, Codice attività …………………………………………...... 

 

§ che il titolare (per le imprese individuali): è il Sig.  (nome, cognome, data e luogo di nascita,): 

……………………………………………………………………………………………………  
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(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 
§ che i soci sono i sigg.ri (indicare anche i loro dati anagrafici): 

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

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

(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 

§ che i soci accomandatari sono i sigg.ri (indicare anche i loro dati anagrafici): 

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

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

 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’) 
§ che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.ri (indicare i loro dati 

anagrafici): 

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

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

q che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

q 1) Ai sensi dell’art. 80, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti non sono state 
pronunciate condanne con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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; 

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

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 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. n. 109/2007 e 
smi; 

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

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

Ovvero 
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q di aver subito le seguenti condanne: 
………………………………………………………………………………, ma la sentenza 
definitiva ha imposto una pena detentiva pari a mesi ……., ovvero la sentenza definitiva ha 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione nei seguenti termini: 
………………………………….., ovvero il concorrente ha risarcito o si è impegnato a risarcire il 
danno come segue: ………………………….……………. e di aver adottato i seguenti 
provvedimenti: ………………………………………... 
Le dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da 
un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o 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 o 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, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
N.B. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

q 2) Ai sensi dell’art. 80, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto; 
(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

q 3) ai sensi dell’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di non aver 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 sono stabiliti; 
Oppure 

q 3) di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ma di aver ottemperato ai propri 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e di aver già formalizzato il pagamento o 
l'impegno a pagare; 

q 4) ai sensi dell’art. 80, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, che l’impresa non si trova in una delle seguenti 
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 e, 
precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;  
Ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 sono da considerare gravi illeciti professionali: i) le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; ii) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; iii) il fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero iv) l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) 
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d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, non 
diversamente risolvibile; 

e) di non aver un coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del 
D. Lgs. n. 50/2016 che possa comportare una distorsione della concorrenza; 

f) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n.  
231/2001 o ad 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. 81/2008; 

g) di non 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.  17 della L. n. 55/1990; 
(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

i) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 
17 della L. n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso 
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure 

i) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

l) di non esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991,  
Oppure 

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 
Oppure 

m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
ma di aver formulato l’offerta autonomamente; 

q 5) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001, come introdotta dall’art. 1, co. 42, lett. l) della L. n° 190/2012; 
 

q di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, co. 14 L. n. 383/2001 e 
smi,  
oppure 

q di essersi avvalsi di tali piani ma che il periodo si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta; 
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q l’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa; 
 

q di applicare, a favore dei lavoratori dipendenti, e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, 
condizioni contrattuali, normative, retributive previdenziali ed assicurative non inferiori a quelle 
previste dai CCNL di settore e dagli Accordi Integrativi Territoriali e/o Regionali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e/o associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative sul territorio nazionale; 
 

q ai fini delle comunicazioni (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50) relative al presente 
appalto, di eleggere domicilio in ………….……………….….. (……)  via ………..………… n. 
…………. cap …………………. fax  ………………… e-mail …..…………….……. ed 
autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo P.E.C. ………………………...; 

q che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………..; 

q che le lavorazioni (i servizi o le forniture) che intende subappaltare nei limiti di legge di cui all’art. 
105 del D. Lgs. n. 50/2016, sono le seguenti: 
……………………………………………………………….  (Cat. ……..) e 
………………………………………….. (Cat. ……………); 

Di adottare adottare i seguenti sistemi di gestione (barrare la casella che interessa): 

q che si avvale di un sistema di gestione per la qualità certificato da parte terza secondo la norma ISO 
9001 

q ovvero che si impegna a conformarsi ai principi dettati dal sistema di gestione per la qualità certificato 
da parte terza secondo la norma ISO 9001;  

                                                                               e 

q che si avvale di un sistema di gestione per l’ambiente certificato da parte terza secondo la norma 
ISO 14001 o EMAS 

q ovvero che si impegna a conformarsi ai principi dettati dal sistema di gestione per l’ambiente 
certificato da parte terza secondo la norma ISO 14001 o EMAS 

                                                                               e 

q che adotta un sistema di gestione per la responsabilità sociale certificato da parte terza secondo la 
norma SA8000 o equivalenti 

q ovvero che si impegna a conformarsi ai principi dettati dal sistema di gestione per la responsabilità 
sociale certificato da parte terza secondo la norma SA8000 o equivalenti 

                                                                               e 

q che adotta un sistema di gestione certificato da parte terza OHSAS 18001 o UNIINAIL  

q ovvero che si impegna a conformarsi ai principi dettati dal sistema di gestione certificato da parte 
terza OHSAS 18001 o UNIINAIL; 

q di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e smi ed in 
particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

q di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nella documentazione di gara, 
prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto;  
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q di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione del prezzo offerto;  

q di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

q che la Ditta si impegna valutare i propri rischi e i relativi oneri, ai sensi di quanto previsto all’art. 26 
del D. Lgs n. 81/08, nel caso di eventuali rischi scaturenti dalla interferenza delle attività che 
potranno essere svolte presso reti, siti ed impianti in disponibilità della Società Appaltante per tutta 
la durata del contratto di affidamento, i cui costi non saranno in alcuna maniera oggetto di 
valutazione in sede di gara; 

q di prendere atto ed accettare espressamente che in caso di interruzione, revoca o annullamento della 
procedura, ovvero di decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto, per qualsivoglia ragione, il concorrente non avrà diritto ad alcun compenso o 
indennizzo, né alla ripetizione delle spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara. 
 

Li,…………………………..…………                                                
                                         

(firma del titolare o legale rappresentante dell’Impresa) 
 

  ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 
del DPR n. 445/2000. 

 


