
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FONDO 
 
Oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO 

DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO”. CUP D67B16000040007 CODICE CIG 
67183383E7.” 

 
 

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
 

Dati identificativi 
  
Denominazione:  

 

Sede       

 

Via/p.zza*                                                           N. civ.                                           C.A.P. 

   

                        Codice fiscale      Partita IVA 

  

indirizzo PEC 

 

Legale rappresentante dell'impresa 

 

L'operatore è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa? 
  

  Sì                             No 
 
Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 
medie imprese (GU L124 del 20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le 
imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono 
microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro; 

 
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? 

  Sì                             No 

 

 
*********************** 

 
PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 24 della legge provinciale n. 2/2016 e 
all'art. 80 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, riportati per intero al paragrafo 7.1 della lettera 
di invito, dichiara: 
 
 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, L.p. 2/2016 in 
combinato disposto con l'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016  

(selezionare solo se NON sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A - B) 

oppure 
 1. Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24, comma 1 L.p. 2/2016 in 

combinato disposto con l'art. 80, commi 1 e 4 del D. Lgs n. 50/2016 relative ai 
seguenti motivi di esclusione:  

(selezionare solo se sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A - B , compilando la/le parte/i di interesse) 

 
 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 



(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016) 

 
Compilare l'ipotesi ricorrente: 
 

 Partecipazione a un'organizzazione criminale 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016). 

 Corruzione 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016). 

 Frode 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016). 

 Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016). 

 Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016). 

 Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016). 

 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016). 

 
 
Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di condanna 
con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra indicati, con sentenza pronunciata non più di 
cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza, indicare: 
 
la data della/e condanna/e 

 

 
la/e fattispecie di reato tra quelle sopra riportate 

 

 
le norme violate ** 

  
 
**Qualora l'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativa alle condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario 
giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al 
richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 
ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. 

 
dati identificativi delle persone condannate 

 

 
se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna 
indicare: 
 
Durata del periodo di  esclusione         

 

Fattispecie di reato 

 

 
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 
("autodisciplina")? 
 

  Sì                             No 
 
 



B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016) 

 

 

 

Pagamento di imposte: 
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte? 
 

No 
 

 Sì 
 
 
Pagamento di contributi previdenziali 
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali? 
 

No 

 

 Sì 
 
L'operatore economico dichiara altresì le seguenti informazioni con riferimento ai Motivi 
legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali  
(Art. 24, comma 2, L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016) 

 
 Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale 

 
 Violazione di obblighi in materia di diritto sociale 

 
 Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro 

 
Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di 
diritto ambientale, di diritto sociale e di diritto del lavoro, indicare la violazione: 

             
             
             
             
   

 
Se l'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina") 
descrivere tali misure: 

             
             
             
             
   

 
 Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza 

 
 Gravi illeciti professionali 

 
 Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto 

 
 Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto 

 
 Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili 

 
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di 
informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione 



 

 
Se l'operatore economico, si trova in una delle fattispecie di cui sopra dovrà fornire le relative 
informazioni:  
 

             
             
             
   

 
Se l'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina") 
descrivere tali misure: 
 
 

             
             
             
   

 
Situazioni previste dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della direttiva 2014/24/UE nelle quali la 
normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività  
(art. 24 comma 8 L.p. /2016 e art. 80 comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016): 

 
Compilare l'ipotesi ricorrente: 
 

 di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 

 
 di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale 

 
 di essere, in quanto curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisiorio. 

 
 

Se l'operatore economico, si trova in una delle fattispecie di cui sopra dovrà fornire le relative 
informazioni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (vedasi 
il relativo paragrafo della lettera d'invito):  
 

             
             
             
   

 
L'operatore economico dichiara inoltre l'insussistenza degli altri motivi di esclusione di cui all'art. 24 
comma 2 L.p. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. 
 

*********************** 

 
Parte III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 
In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara: 
 

 di essere iscritto al registro delle imprese 
 
 
 
 
 



   di essere in possesso di adeguata attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente 
autorizzata, con riferimento alle seguenti categorie e classifiche di iscrizione: 

 

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

categoria                     classifica         

 
riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità 
aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati; 
 
 

  Eventualmente, il possesso dell’abilitazione di cui alla (Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37, o in alternativa  l’ attestazione S.O.A. nella categoria OS 3 

 
  Eventualmente, il possesso dell’abilitazione di cui alla (Decreto del ministero dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 37, o in alternativa  l’ attestazione S.O.A. nella categoria OS 
30 

 
 Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria OS 28  che 

intende eseguire direttamente.  

 
  Eventualmente, il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria OS 13 che 

intende eseguire direttamente. 
 

 
 (se associazione temporanea non ancora costituita) che l’impresa intende partecipare in 

raggruppamento di tipo ________________________ (orizzontale o verticale o misto o in 
cooptazione) così composto: 

 Impresa: ____________________________________ mandataria; 
 Impresa: ____________________________________ mandante; 
 Impresa: ____________________________________mandante; 
 Impresa: ____________________________________ mandante; 
 Impresa: ____________________________________ mandante; 
 
e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei; 

 
 (solamente per i consorzi) (barrare l’ipotesi ricorrente) 
 

 (se consorzio di cui all’art. 36 c. 1 lett. b)della L.P. 26/93, ai fini del divieto posto 
dall’art. 36, c. 6 della L.P. 26/93)  
 che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le 
seguenti: 
  

 
 (se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93,  ai fini del divieto posto dall’art. 

36, c. 6 della L.P. 26/93) 
 
- che il consorzio partecipa in proprio; 

oppure 



- che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 

 (se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93) 
che le imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti: 
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________  
 
 

 (se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93) 
 che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:  
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici.  

 
 

*********************** 

 
PARTE IV: ALTRE DICHIARAZIONI 

 
L'operatore economico dichiara inoltre: 
 

 di avere: 
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, 
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori, 
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, 
- 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, 

- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 

- 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 in appalto. 

 

NB: Si precisa che l’offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere 

eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del bando. Si procederà ad escludere le 

imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non vanno presentate 

in sede di offerta) non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del 

bando, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile. 

  di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita 
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L. p. 26/93 

  



  che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93. 

 
 
 

*********************** 

 

Parte V: Dichiarazioni finali 
 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a V sono 
veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i 
certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice 
abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente. 
 

 

 

Luogo e data, ____________ 
 
 

FIRMA 
(del Legale rappresentante) 

 
 
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale rappresentante. 
 
 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere rese e 
sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa raggruppata. 
 
 

 

*********************** 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Il trattamento dei dati che il Comune di Fondo intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 196/2003. 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di 

gara che: 
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 

per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara 

per l’affidamento dei lavori; 
4. il titolare del trattamento è il Comune di Fondo; 
5. il responsabile del trattamento è Segretario comunale; 
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 



 


