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Allegato 2 (dichiarazione relativa ai requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Spett.le  
Stazione Unica Appaltante tra i Comuni 
di Conegliano e di Vittorio Veneto 
per conto del Comune di Conegliano 
Piazza del Popolo n. 14 
31029 Vittorio Veneto (TV) 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP  H22F16000050005 – CIG 6898144083 
 
 
A. Dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), Fax (…), e-mail (…) e posta elettronica 
certificata (…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, ai fini della partecipazione alla Gara  

DICHIARA 

ai sensi, e per gli effetti, degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  

1. che l’Operatore non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla Gara 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

 
a) che [art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016]:  
(segnare con una X il caso che ricorre)  
a1) � nei propri confronti non è mai 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'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alle lettere 
a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80,comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali 
l’operatore non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, abbia beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati 
depenalizzati, ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

ovvero 
� di aver subito le seguenti condanne, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g): (…); 
(Si rammenta che: 
- occorre indicare TUTTE le condanne, comprese quelle per le quali vi sia il beneficio della 

non menzione; 
- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei 

soggetti interessati; 
- l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

a2) (segnare con una X il caso che ricorre): 
� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica: 

- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino 
al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 

� (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda) nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
dell’Operatore acquisito per fusione, incorporazione o acquisto di azienda, sono:  
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino 
al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 
e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i suddetto/i soggetto/i NON è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non 
menzione, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata 
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pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale; (tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell’Operatore, nel 
caso in cui i soggetti interessati non possano renderla personalmente, compilando la sezione B del 
presente modello); 

ovvero 
� che, avendo il/i signor/ri (indicare le generalità) (…) riportato le seguenti condanne: (…), 
sono stati adottati i seguenti atti, o misure, di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (…); 

 
b) che nei propri confronti e nei confronti degli eventuali altri soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 

159/2011 di cui si riportano di seguito i nominativi (familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di 
cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 85 del Decreto medesimo) non sussistono le cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto [art. 80, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016]

1
: 

Nominativo: …………………… - C.F.: ……………………… - qualifica: ………………. - luogo e data 
di nascita: ……………….. - residenza: ……………………; 

 
c1) che l’Operatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 80, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); [art. 80, comma 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016] 
indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 
Agenzia di (…), via (…), PEC (…); 

 
c2) che il l’Operatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 80, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, alle norme in materia di contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana, o dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016], e che 
gli uffici INPS e INAIL competenti ai fini del rilascio del certificato di regolarità contributiva (“DURC”) 
sono i seguenti: 

• INPS di (…) Posizione INPS n. (…);  

• INAIL di (…) Posizione INAIL n. (…); 

• CASSA EDILE sede (…) codice impresa (…); 
 
d) che l’Operatore non ha 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 D.Lgs. n. 50/2016; 
[art. 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016] 

 
e) � che l’Operatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale,  e che nei riguardi dello stesso non 
è 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 [art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016];  

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
e) � di aver 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 ss.mm.ii. e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di (…) (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.). Per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla Gara quale mandataria di un RTI
2
;  

                                                           

1
 Tale dichiarazione deve essere resa altresì, qualora sussista la fattispecie, anche negli altri casi indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (ciascuno 

dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o 

consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione). 

2 In questo caso, devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti, di cui all’art. 67, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., che attesta la 

conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a) dichiarazione sostitutiva con la quale il Concorrente indica l’Operatore che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta 

la durata del Contratto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l’affidamento del 

Contratto e potrà subentrare, in caso di fallimento, nel corso della Gara oppure dopo la stipulazione del Contratto, ovvero nel caso in cui non 

sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione del Contratto; 

a) dichiarazione sostitutiva (si veda modello n. 8) con la quale il legale rappresentante di altro Operatore, in qualità di impresa ausiliaria: 

 .  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di 

una delle cause di divieto, decadenza, o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e il possesso di tutte le risorse e i 

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento del Contratto; 
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(oppure) 
e) � di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., giusto decreto del Tribunale di (…) (inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc.). Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla Gara quale 

mandataria di un RTI
3
;  

 
f) che l’Operatore non ha commesso grave negligenza, o malafede, nella esecuzione delle 

prestazioni affidate dal Comune e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; [art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016i] 

 
g) che nei confronti dell’Operatore non è stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. [art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione, o falsa documentazione, ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione [art. 80, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016]; 

 
i) che l’Operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; [art. 80, comma 5, lett. h), del D.Lgs. n. 50/2016] 

 
j) che l’Operatore [art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016] ha un numero di dipendenti, 

computabile ai sensi dell’art. 4 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii. pari a (…) unità, e che lo stesso 
(compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che non si 
riferisce alla propria situazione aziendale): 
� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla suddetta L. 
n. 68/1999 e ss.mm.ii., e la relativa certificazione può essere richiesta al competente Ufficio 
Provinciale del lavoro di (…); (indicare sede, via, numero di telefono, indirizzo PEC) 
ovvero 
� non è soggetto a tali norme; 

 
k) che l’Operatore [art. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016]

4
: 

 k1) � non è stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 
12/07/1991 n. 203;  

 ovvero 
 k2) � è stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 
12/07/1991 n. 203, ma ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria. 

 
l) che l’Operatore, ai fini della presentazione dell’Offerta, come previsto dall’art. 80, comma 5, lettera 

m) del D.Lgs. n. 50/2016; (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) 
� non si trova in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri 

soggetti partecipanti alla Gara e ha formulato l’Offerta autonomamente; 
� non è a conoscenza della partecipazione alla Gara di soggetti che si trovano, rispetto 

all’Operatore, in una delle situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e ha 
formulato l’Offerta autonomamente; 

                                                                                                                                                                                                 

 .  si obbliga verso il Concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie 

all’esecuzione del Contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della Gara, oppure dopo la 

stipulazione del Contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al Contratto;  

 .  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla Gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

a) 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 del Contratto e a subentrare allo stesso in 

caso di fallimento, 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. 

 

3 Si vedano i documenti menzionati alla nota a piè di pagina precedente.  

4 Tale dichiarazione deve essere resa limitatamente ai soggetti in carica. 
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� sussiste una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con la società (…), che 
concorre alla Gara, ma ha formulato autonomamente l’Offerta; 

 
m) (segnare con una X se ricorre il caso di “self cleaning”): 

� che, avendo il/i signor/ri (indicare le generalità) (…) riportato le seguenti condanne: (…), ai 
sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prova di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito o di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti come di seguito dettagliato: (….)

5
 

e/o 
� che, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, sussistendo i motivi di esclusione 
ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, prova di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito o di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti come di seguito dettagliato: (….) 
 

n) che nei confronti dell’Operatore non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, 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 dei subappalti; [art. 80, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016]  

 

2. di non avere, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando, conferito incarichi professionali, né 
concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune, che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.); 

 

3. che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore non ha 
presentato Offerta in più di un RTI, o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un RTI, o 
consorzio, o Aggregazione di rete; 

 

4. [Alternativamente, in caso di consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016] che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non 
partecipa in qualsiasi altra forma alla Gara;  
[Alternativamente, in caso di consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016] che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, non 
partecipa in qualsiasi altra forma alla Gara. 
 

5. [Per gli Operatori aventi sede, residenza, o 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] di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.). 

 

B. Dichiarazione relativa ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) 
dell’Operatore [nel caso di cui al secondo paragrafo della lettera a.2) della sezione A del presente modello 
sostituire con “in qualità di (…) dell’impresa (…)” indicando i rapporti giuridici intercorsi tra tale impresa e 
l’Operatore], consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, ai fini della partecipazione alla Gara 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  
 

a. che nei propri confronti e nei confronti degli eventuali altri soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 
159/2011 di cui si riportano di seguito i nominativi (familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di 
cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 85 del Decreto medesimo) non sussistono le cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né 

                                                           

5 Applicabili 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. 
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tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto [art. 80, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016]

6
: 

Nominativo: …………………… - C.F.: ……………………… - qualifica: ………………. - luogo e data 
di nascita: ……………….. - residenza: ……………………; 

 
b. che [art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016]:  
(segnare con una X il caso che ricorre)  
b1) � nei propri confronti non è mai 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'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alle lettere 
a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80,comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali 
l’operatore non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, abbia beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati 
depenalizzati, ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

ovvero 
b2) � di aver subito le seguenti condanne, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f) e g): (…); 
  (allega copia dei provvedimenti a proprio carico) 

(Si rammenta che: 
- occorre indicare TUTTE le condanne, comprese quelle per le quali vi sia il beneficio 

della non menzione; 
- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti dei soggetti interessati; 
- l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima) 

 
c. che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio, istituito presso l’Autorità per la Vigilanza su 

Contratti Pubblici – oggi ANAC, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, 
convertito in L. n. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio, formulate 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando. 

 
Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  
 

 
NOTA BENE: è necessario: 

• allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione deve essere resa individualmente dai seguenti soggetti: 

a. in caso di Operatore individuale, dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i; 
b. in caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i; 
c. in caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
d. in caso di altri tipi di società o consorzio, dai 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, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, ovvero da entrambi i soci, in 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 50% (cinquanta per cento) della partecipazione. 

La dichiarazione relativa all’esistenza di condanne deve essere resa, altresì, dai soggetti sopra menzionati che siano 
cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del Bando, nonché, in caso di incorporazione, fusione 
societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai soggetti sopra indicati che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione 
personalmente, il rappresentante legale dell’Operatore include la dichiarazione, per quanto a sua conoscenza, 
nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’Allegato 2, lett. A.   

 

 
                                                           

6
 Tale dichiarazione deve essere resa altresì, qualora sussista la fattispecie, anche negli altri casi indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (ciascuno 

dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o 

consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione). 



Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

C. Dichiarazioni specifiche in ordine alla Gara 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 
(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 
fini della partecipazione alla Gara  

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  

a. di conoscere ed accettare il codice di comportamento del Concedente, pubblicato sul sito 

internet del Comune www.comune.conegliano.tv.it, e di essere a conoscenza che la violazione 

del predetto codice comporta la revoca dell’aggiudicazione, o l’eventuale risoluzione del 
Contratto; 

b. di conoscere ed accettare il “protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, della Regione Veneto, del 7 settembre 2015 (il “Protocollo”) e di essere consapevole 
che il Protocollo integra automaticamente in maniera vincolante le disposizioni contenute nel 
Contratto;  

c. di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati facenti 
parte della Proposta, ivi inclusi quelli relativi al Progetto preliminare; 

d. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei Lavori, avendo effettuato il sopralluogo di cui all’7 
del Disciplinare; 

e. di aver preso esatta cognizione della natura della Concessione e di tutte le circostanze generali, 
e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; 

f. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei Lavori; 

g. 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; 

h. 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 stessi; 

i. di accettare, integralmente ed incondizionatamente, tutte le disposizioni e le prescrizioni 
articolate nella Documentazione, salvo le migliorie tecniche, gestionali ed economiche previste in 
sede di Offerta; 

j. di considerare l’Offerta vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza prevista per la presentazione della stessa, così come indicata all'art. 6 del Disciplinare, 
salvo proroga richiesta dal Comune, in coerenza con quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

k. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

l. di eleggere il proprio domicilio, per le comunicazioni inerenti la Gara, al seguente indirizzo: (…) e 
di autorizzare l’invio delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata: (…); 
 

 
Luogo e data              

IL DICHIARANTE 

(…),(…) /(…) /(…)                      (…) 

 

D. Ulteriori dichiarazioni  

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 

sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 

(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 

fini della partecipazione alla Gara  

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  

1. (parte eventuale: compilare solo nel caso in cui si voglia limitare l’accesso agli atti) che, relativamente al 
diritto di accesso agli atti previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti informazioni fornite 
nell’ambito dell’Offerta, ovvero a giustificazione della medesime, costituiscono segreti tecnici e 
commerciali: (…), per i seguenti motivi (…);  

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento 



Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

per il quale la presente dichiarazione è resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
Disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

3. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il Concorrente è escluso dalla Gara per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, 
decade dalla aggiudicazione, la quale è annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo può essere 
risolto di diritto dal Comune, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

 
Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  
 

NOTA BENE: in caso di RTI, o consorzio ordinario, o GEIE non ancora costituito, la presente dichiarazione deve 
essere firmata dal legale rappresentante/procuratore di ciascun Operatore che compone il RTI, o consorzio. 
Nel caso di Aggregazioni di rete:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la presente 

istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la 

presente istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di organo 
comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara; 

c) 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 per assumere la veste di 
mandataria, la presente istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del RTI da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara.  

La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il procuratore 
deve essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

 


