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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi  
CIG Z291B4CACE 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 (da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa") 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a _____________________________________________________ il _________________________  
 
Residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____  
 
Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa ausiliaria con sede in Via/Piazza _________________________   CAP __________________  
 
Comune ___________________________________________________ Prov. (_______)  
 
Partita IVA _________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 
 
pec _____________________________________________________________________ 
 

 

- ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.p.r. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 in relazione alla procedura in oggetto 

 
DICHIARA 

 

1. □ che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_________________________________ o (se impresa straniera) di altro organismo equipollente secondo la 

legislazione del Paese di appartenenza (art. 83 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016) per l’attività oggetto della 

presente procedura; 

 

2. □ Che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con 

provvedimento n. __________ rilasciato da _________________________; 

 

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 dichiara:   

(barrare la casella del caso che ricorre)  

 
a)  

□ 
ai sensi dell’art. 80 comma 2  

che NON sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 
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b) □ 

 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 4 

di NON  aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenza o atto 

amministrativo non più soggetto ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui si è stabiliti e in particolare di NON aver omesso il versamento di un importo superiore 

a quello stabilito all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.p.r. n. 602/1973 (euro 10.000,00) 
 

oppure 
 

di aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse di cui sopra, ma di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe 

(il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione della presente domanda) 
 

c)   
□ 
 
 
 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 4 

di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenza o atto 

amministrativo non più soggetto ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali, intesi come ostativi al rilascio del DURC, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti  
 

oppure 
 

di aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali di cui sopra, ma di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe 

(il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione della presente domanda) 
 

d) 

□ 
ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a) 

l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

secondo la normativa europea e nazionale (art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016) 
 

e) 

□ 
ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale o sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni 

 

f)  
□ 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) 

che NON si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

propria integrità o affidabilità  

(ad esempio: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni, tentativo di ingerenza nel processo decisionale della stazione appaltante, 

aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) 
 

g)  
□ 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. d) 

che la partecipazione dell’impresa NON determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, in quanto il personale della stessa 

NON ha alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa 

pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza nel contesto della procedura di appalto in 

oggetto 
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h)  

□ 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e) 

che NON è stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi 

dell’art. 67 d.lgs. 50/2016 
 

oppure 
 

che è stato coinvolto nella preparazione della presente procedura di appalto ma la sua 

partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non 

costituisce causa di alterazione della concorrenza 
 

i)  
□ 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f) 

che nei propri confronti NON è stata comminata alcuna sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 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 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 

l)  
□ 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g)    

di NON aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione   

(per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione per tale causa nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC) 
 

m) 
 

□ 
 
 
 
□ 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h)    

di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55  

(si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) 
 

oppure 

 

di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti 

all’ultimo anno 

 

n) 
 

□ 
 
 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i)    

che NON  è soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99  

(concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
 

ovvero 
 

che è soggetto ed ha adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99  

(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35 dipendenti 

che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 

o)  
□ 
 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. l)    

che NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
 

oppure 
 

che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203  

 

e 
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□ 
 
□ 
 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
 

oppure 
 

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi  previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 
 

p)  
□ 
 
 
 
□ 
 
 
 
□ 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m)    

che NON si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altri partecipanti la medesima 

procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente  
 

ovvero 
 

di NON essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente  
 

ovvero 
 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato l'offerta 

autonomamente. 
 

 
N.B.: in relazione ai punti da d) a p) di cui sopra, l’esclusione non si applica qualora il concorrente 

provi 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 (art. 80 comma 7 d.lgs. 50/2016) e l’Ente ritenga 

sufficienti tali misure (comma 8). 

 

4. □ Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e ss.mm.ii.  

ovvero 

 

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001   e 

ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 

5. □ di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e 

l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 

 
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e INAIL: 
 
I.N.P.S. 
 
posizione n. _________________________________________________________________________ 
 
presso la sede di _____________________________________________________________________ 
 
Via  ________________________________________________________________________________ 
 
Data ultimo versamento  _______________________________________________________________ 
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(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

 
I.N.A.I.L. 
 
posizione n.  ________________________________________________________________________ 
 
presso la sede di  ____________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________________________________________________ 
 
Data ultimo versamento _______________________________________________________________ 
            
il numero dei dipendenti attualmente occupati nell’azienda ____________________________________ 
              
che il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ___________________________________ 

 

6. □ Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

disciplinare di gara e relativi allegati. 

 

7. □ Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

del DPR n. 445/2000. 

 

8. □ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:  

(indicare i dati dell’Ufficio di iscrizione, compresi indirizzo e recapito telefonico, fax, e-mail) 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 

9. La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

9.1 In caso di firma congiunta che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

9.2 I soci (per SNC, SAS, altro tipo di società: socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di 

soc. con meno di 4 soci) sono i signori (indicare solo nominativo e categoria/tipologia di socio): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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9.3 I direttori tecnici sono i signori (indicare solo nominativo): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

9.4 I soggetti cessati da cariche societarie (art. 80 comma 3) d.lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la data di 

invio della documentazione di gara sono (indicare nominativo, qualifica e data di cessazione dell’incarico): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

9.5 Per quanto a propria conoscenza in relazione in relazione alla propria persona e in relazione alla 

posizione dei seguenti soggetti: 

 

AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA  

compresi Presidente, Vice Presidente del C.d.a., amministratori con rappresentanza in funzione vicaria 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

     (indirizzo completo) 

    

    

    

    

    

    
 
 

DIRETTORI TECNICI   

per qualsiasi tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    
 
 

SOCI 

di società in nome collettivo, accomandatari, socio unico e di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se 

altro tipo di società o consorzio 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    

    

    
 
 

PROCURATORI GENERALI E SPECIALI 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 
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INSTITORI 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    
 
 

 

SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE  

(nell’anno antecedente la data di invio della documentazione di gara) 
 

- TITOLARE o DIRETTORE TECNICO se impresa individuale; 

- SOCIO o DIRETTORE TECNICO se società in nome collettivo; 

- SOCI ACCOMANDATARI o DIRETTORE TECNICO se società in accomandita semplice; 

- AMMINISTRATORI muniti di rappresentanza e DIRETTORI TECNICI o SOCIO UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di 

società con meno di quattro soci) se altro tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    

 

In relazione ai reati indicati all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e precisamente: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli del codice penale 

416 (associazione per delinquere),  

416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere)  

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 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  

- dall’articolo 291-quater (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  

- dall’articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152,  

in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli del codice penale 

317 (concussione),  

318 (corruzione per l’esercizio della funzione),  

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),  

319-ter (corruzione in atti giudiziari),  

319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità),  

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio),  

321 (pene per il corruttore),  

322 (istigazione alla corruzione),  

322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri),  

346-bis (traffico di influenze illecite),  

353 (turbata libertà degli incanti),  

353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),  

354 (astensione dagli incanti),  
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355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e  

356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale  

nonchè all’articolo del codice civile 

2635 (corruzione tra privati); 

 

c) frode ai sensi dell’articolo 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 articoli del codice penale 

648-bis (riciclaggio),  

648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)  

648-ter.1 (autoriciclaggio),  

e riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 

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

amministrazione 

 

DICHIARA 

 

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO 

(barrare la casella di interesse) 

  

NON è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale 
 

OPPURE 

  

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il 

beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale  

(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 

 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 

 

 

  

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna con imposizione di una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero con riconosciuto dell’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. 50/16): 
 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 
 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
 

ed il sottoscritto  
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□ha risarcito  

o  

□si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

□ha adottato i seguenti provvedimenti concreti (di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale) idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
 
(indicare nel dettaglio i provvedimenti adottati): 
 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 

 
 

 
 

NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI  
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI, SOCI, PROCURATORI GENERALI E SPECIALI, 
INSTITORI, SOGGETTI CESSATI 

 (barrare la casella di interesse) 

  

NON è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale 
 

 OPPURE 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il 

beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale (indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento): 

 

1) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

2) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

3) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

 

 
  

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna con imposizione di una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero con riconosciuto dell’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. 50/16): 
 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 

1) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

2) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

3) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 
 

ed il sottoscritto  

□ ha risarcito  

ovvero  
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□ si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

□ ha adottato i seguenti provvedimenti concreti (di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale) idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
 
(indicare nel dettaglio i provvedimenti adottati): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte (*) le sentenze emesse anche se non compaiono sul certificato del 

casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato. Più precisamente si devono riportare:  

- le sentenze passate in giudicato                     - le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione      

- i decreti penali divenuti irrevocabili     - le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. 

 

* N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 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.  

 

 

 nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, 

durante il periodo in cui gli stessi rivestivano cariche societarie, sono stati adottati i seguenti atti e 

misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 

10. □ Di NON possedere alcuna certificazione di qualità tra quelle indicate all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 

50/2016 

ovvero 
 

□ Di possedere le seguenti certificazioni di qualità 

 
 

Certificazione 
 

Tipo, ente rilasciante, scadenza ecc… 
 

UNI CEI ISO 9000  
Registrazione a EMAS  
UNI EN ISO 14001  
Marchio Ecolabel UE  
Norma UNI EN ISO 14064-1 o UNI 
ISO/TS 14067 

 

Rating legalità o modello 
organizzativo ecc… 

 

 

11.  □ Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

12.  □ Ai sensi dell’art. 89, comma 1 d.lgs. 50/2016, in relazione alla procedura in oggetto 

 

               DICHIARA 
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 □ di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nella lettera di invito dei quali l’impresa  

concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento: 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

 

 □ di obbligarsi verso il concorrente ____________________ e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie sopra indicate di cui è carente il 

concorrente rendendosi, inoltre, responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione 

appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

 □ di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento 

o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 

 □ di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese 

partecipanti. 

 

Si allega originale o copia autentica del contratto di avvalimento (nel quale sono riportati in modo 

compliuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i mezzi prestati) ovvero, in caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

Il sottoscritto nella qualità sopra menzionata, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.196/2003 autorizza il 

trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del 

contratto. 

 

         L’impresa ausiliaria 

_____________________     ____________________ 

(luogo, data)       (timbro e firma)   

  

 

 

Si allega, altresì, copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore, copia della relativa procura 

 

 

 




