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Spett.le CUC - UNIONE DEI COMUNI DELLE 
SORGENTI DEL BIFERNO 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA 
A "Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020 - Delibera del Cipe 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica 
“Infrastrutture” – Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità minore”. 
D.G.R. n. 46 del 08-02-2018 – Intervento: “Messa in sicurezza viabilità comunale”. 
Importo finanziamento € 280.000,00. Comune di Spinete" 

Codice CUP: B17H18004090002 – Codice CIG 80711045B8 

 

Il sottoscritto …………………………………….…………………………… nato a 
…………………………………………………… il ………………………………. in qualità di legale 
rappresentante della ditta ………………………………………………….......... con sede in 
…………………………………………………………. Via …………………………………………. in 
riferimento all’appalto di cui in oggetto, 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara: 

1) Di non aver commesso uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 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 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’articolo 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 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. 

ALLEGATO B – dichiarazione sostitutiva 
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2) di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, di 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. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

5) Dichiara inoltre: 

a) Di non 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 presente codice;  

b) Di non trovarsi in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

d) Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

e) Di non aver reso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

f) Di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

g) Che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2;  

h) Di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

i) Di non essere stato soggetto alla 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;  

j) Che nei propri confronti non risulta nessuna iscrizione, nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

k) Che nei propri confronti non risulta nessuna iscrizione, nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;  

l) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

m) □ di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  
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oppure 

□ di aver assolto tutti gli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 (nel caso di concorrente 
che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

l) □ Di NON essere 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; 

oppure 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689.  

l) □ Di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

oppure: 

□ Di Trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

Che ai sensi dell'art. 80 comma 3 Dichiara: (n.b. barrare la voce che interessa) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non sono stati sostituiti 
ne sono cessati dalla carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di s.n.c.), soci 
accomandatari (se si tratta di s.a.s.), amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se si 
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara sono stati sostituiti e/o 
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di 
s.n.c.), soci accomandatari (se si tratta di s.a.s.), amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio) ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci): 

 

Cognome Nome nato a in data Carica ricoperta 

    

    

    

(n.b. barrare la voce che interessa solo se esistono soggetti cessati dalla carica) 

□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione 
dell’impresa alla gara di appalto, in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate 
sentenze o emessi decreti penali di condanna, di cui all’art. 80 comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

□ che i soggetti cessati dalla carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione 
dell’impresa alla gara di appalto, in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate sentenze 
o emessi decreti penali di condanna, di cui all’art. 80 comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma 
l’impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
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sanzionata, come da documentazione allegata; 

Che ai sensi dell'art. 80 comma 4 Dichiara: (n.b. barrare la voce che interessa) 

□ 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: 

□ di aver omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Oppure: 

□di aver commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Oppure: 

di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

□ In grave violazione in materia contributiva e previdenziale che costituisce ostacolo al 
rilascio del   documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1°giugno 2015. 

□ di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento 
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 

Le Dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere rese dai soggetti previsti al comma 3 del 
medesimo art. 80. 

DICHIARA ALTRESI’ 

• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti 
attività… .............................................................................................................................. e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ………………………………………………………………………… 

data di iscrizione …………………………………………………....................................... 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………………… 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ……………………… 

- Codice attività ……………………………………………………………. 

- categoria: 

micro impresa; 

piccola impresa; 

media impresa; 

grande impresa 

 
• dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e indica: 

Sede INPS ______n. posizione ____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
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Sede INAIL ________n. posizione ________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile _____n. posizione ___________(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 CCNL applicato _______(riportare il settore pertinente) e che il numero dei 
lavoratori attualmente occupati nell’impresa è  (n. dipendenti); 

(solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del Dlgs 50/2016 che il Consorzio concorre 
per i seguenti consorziati: (Indicare Ragione Sociale e Sede Legale): 

 

 

e di essere consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
non possono essere diversi da quelli indicati; 

INFINE 

• dichiara di aver preso cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla sua esecuzione; 

• dichiara la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e dichiara di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, 
nel presente disciplinare e nei documenti di gara; 

• dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: 

o delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in 

vigore a livello nazionale e nella provincia e degli oneri assicurativi; 
o delle spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti l’appalto, a carico 

dell’impresa aggiudicataria; 

• dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che 
possono aver influito e influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

• dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

• dichiara di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri relativi alla realizzazione di 
tutte le opere provvisionali necessarie per garantire l’esecuzione dei lavori e di tutti i fatti che 
possono influire sugli oneri di manutenzione di tutte le opere comprese nell’appalto fino al 
certificato di regolare esecuzione; 

• dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

• dichiara di prendere atto che la somma prevista nel contratto può variare tanto in più quanto 
in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. I prezzi fissati sono invariabili per 
unità di misura e per ogni tipologia di prestazione; 

• indica esplicitamente la parte dell’appalto che intende subappaltare o concedere a cottimo. 
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato; 

(n.b. barrare la voce che interessa) 

□ di non voler subappaltare nessun tipo di lavorazione; 

□ di voler subappaltare, o concedere a cottimo ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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le seguenti lavorazioni, nei limiti degli importi consentiti dalla legge, ad impresa in possesso dei 
necessari requisiti e delle abilitazioni eventualmente prescritte: (INDICARE CON PRECISIONE LE 
PARTI DI LAVORAZIONI, CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE): 

 
 

 

 

• Inoltre, ai sensi del suddetto art. 105 indica la terna di subappaltatori per le attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

• di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del C.C., per 
un periodo pari a 180 giorni decorrenti dalla data del termine di ricezione delle offerte, e 
comunque decorso tale termine fino a che non intervenga revoca scritta; 

• dichiara la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni 
penali previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di 
dichiarazioni mendaci; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di che trattasi, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella 
relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli 
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

• DICHIARA di accettare per ogni controversia la competenza giudiziale del Foro di 
Campobasso. 

• COMUNICA che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui potranno essere inviate 
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni è: ___________________ 

 
 

Data   

(firma e timbro del dichiarante) 
 
 
 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di 
lavori pubblici del Comune di Spinete e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti 
hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati 
noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure 
collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese 
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Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i 
propri diritti ed autorizza il trattamento dei dati forniti. 

Data   

(firma e timbro del dichiarante) 

N.B. La presente istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera deve essere 
corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 
 

 


