
 MODELLO  B:  
domanda di partecipazione e autocertificazione 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(art. 46  e 47 del D.P.R. 28  Dicembre 2000, n. 445: “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa”) 

 
 

PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI 
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

NECESSARI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO REPARTO 
PSICHIATRIA OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO   

 (si prega di scrivere a stampatello) 
 

 Il/la sottoscritto/a (1)________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________Prov_______il___________________ 

residente a_________________________________________prov____________________ 

in Via/C.so/P.zza________________________________________________n.__________ 

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ________________________________ 

in qualità di (2) _____________________________________________________________ 

e quindi con potere di firma per conto della ditta (3) _________________________________ 

__________________________________________ C.F./ P.IVA ______________________  

con sede in _______________________ indirizzo __________________________________ 

Tel.: _______________ Fax.______________ e-mail _______________________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato (barrare la casella di interesse): [] edile industria – [] edile cooperazione –  
[] edile piccola e media impresa – [] edile artigianato – [] altro non edile; 
  
Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)  
[] da 0 a 5 – [] da 6 a 15 – [] da 16 a 50 – [] da 51 a 100 – [] oltre  
 

a conoscenza di quanto prescritto degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, sui relativi controlli  e sulla 
conseguente decadenza dei benefici in caso di verifica di dichiarazione non veritiere e preso 
atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata la dichiarazione, ai sensi degli artt.. 13 e 23 del 
D. Lgs. 196/2003 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura indetta dall’ASL AL per l’affidamento dei lavori di 
ampliamento ed adeguamento impiantistico Reparto Psichiatria dell’Ospedale di 
Casale Monferrato e, a tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
a). che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara, in 

nome e per conto della ditta istante, è il Signor 
............................................................................................................................. 
nato a ...........................…………….………………………… il..........................................…........  



 2

nella sua qualità di  …...........…..................................................................…...(2) il 
quale indica e autorizza il seguente domicilio, numero fax e indirizzo di posta 
elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni inerenti la presente gara: 
……………………………………………………………………………………………... ………………………………... (se non indicati, 
si autorizza l’utilizzo di quelli della pagina iniziale); 

     (art. 38 comma 1) 
a).a. che la ditta concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del r.d. 
267/1942 e che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
Oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:  

- di avere 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 di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ………………………………………….. 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, 
allegati i documenti di cui ai successivi punti a).a.1 - a).a.4; 

Oppure 

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
……………………………………………………. : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 
alla suddetta dichiarazione, allega i seguenti documenti: 

a).a.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 
67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 
piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 

a).a. 2. dichiarazione sostitutiva con la quale viene indicato  l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto 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 all’appalto; 

a).a. 3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti 
per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 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 all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
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a).a.4. 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 dell’appalto 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; 

a). b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del d. lgs. 159/2011, oppure 
l’estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un proprio convivente, o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del d. lgs. 159/2011; (4)  

 
a). c. che nei propri confronti non sono stati pronunciati: sentenza di condanna 
passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale (4) (5) (11); è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18; 

 
(spazio per la dichiarazione di eventuali condanne, comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
a). d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso; (6) 

 
a). e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC; 

 
a). f. di non aver commesso grave negligenza o malafede, nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante ovvero non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova dalla stazione appaltante; (7) 

 
a). g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
a).h. di non avere alcuna 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 di  
subappalti; 
 
a). i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato di appartenenza; 
 
a). l. che l’impresa concorrente: (13) (8) 

 
[]  non è soggetta alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
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[] è in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

 
a). k-bis che nei confronti dell’impresa concorrente, non è stata applicata 
sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
dell’8 giugno 2001 n. 231, per illeciti amministrativi dipendenti da reato o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del d.lgs 9 aprile 2008 , n 
81, e di cui all’art. 53, comma 16 – ter del d.lgs del 2001, n. 165; (9); 

 
a). m-bis. che nei confronti dell’impresa concorrente non risulta alcuna iscrizione 
al Casellario Informatico per aver presentato falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

 
 a). m-ter. che, in relazione ai reati di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) C.P., aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991 testo vigente , per 
i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente la data della lettera invito (11) (13): 
[]  NON è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
ovvero, E’ stato vittima dei predetti reati e: 
[]  ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
[]  non denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 
antecedenti la data della lettera invito; 
[]  E’ stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti la data della lettera invito, emergono i 
seguenti indizi: __________________________________________________;  
e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
[]  gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della L. 
689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
[]  non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della L. 
689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 
a). m-quater. (13) (17):   
  di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con 

alcuna impresa partecipante alla presente gara e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver 
formulato autonomamente l’offerta  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato 
autonomamente l’offerta trovarsi .  

 
b) di essere iscritta al registro delle imprese presso le competenti Camere di 

Commercio, Industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di 
impresa ovvero: 

    alla C.C.I.A.A. di ....................………............................Registro delle Imprese dal 
…….........……….......... al n: ..……........... per l’esercizio dell’attività 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
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c) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente 
Prefettura (limitatamente a tali categorie di imprese): 
…………......................................................................................................................... 

 
d) di concorrere per i seguenti consorziati (10) …………………………………………. 

.…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 e) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza (Presidente Consiglio di 

Amm.ne, Amm. Unico, Amm. Delegato, Procuratore Speciale, ecc.) sono (11):  
 
 
Cognome e Nome Data di nascita 

 
Residenza 

 
Incarico Societario 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
e1) che i direttori tecnici sono (11): 
 
Cognome e Nome Data di 

nascita 

 
Residenza  
(via/ corso/ piazza e 
comune) 

 
Incarico Societario 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

  f)  che nell’anno antecedente la data della lettera invito (13) 
[] non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di 
impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
[] sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza 
o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 
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g)   che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la ditta è tenuta a 
presentare la denuncia dei redditi è il seguente (indirizzo completo) 
......................................................…………………………….........................; (12) 

 
h)   che le sedi degli Uffici, per il regolare versamento dei contributi 

previdenziali obbligatori, sono le seguenti: 
 INPS…………………………………………….. n° posiz.contributiva …….…………………………….. 

 
 INAIL ……………………………………....... n° posiz.assicurativa ...………………………………. 

 
 CASSA EDILE …………………………...n° posiz.contributiva …………………………………. 

 
     CODICE ATTIVITA' DITTA n° ………………………………………………... 
 

i)       che l’Impresa concorrente (13) attesta  :  
 

□ di essere in possesso dell’ATTESTAZIONE SOA n…………………………… del …………………. 
valida fino al ……………………………….. regolarmente autorizzata che documenta la 
qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate (cat. OG 1 – cl. I o 
superiore), ai sensi dell’art. 40, comma 3 lett. a) e b) del Codice;  
OPPURE 
□ di essere in possesso dei requisiti per lavori di importo pari o inferiori a 150.000 
euro previsti dall’art. 90 del Regolamento:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data della lettera invito non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare per la presente procedura; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al     
    15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio; 

      c) adeguata attrezzatura tecnica 
 
j) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il computo metrico – estimativo ; 
 
k)  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, allegando l’originale 

dell’attestato di sopralluogo sottoscritto dalle parti;  
 
l) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
 
m) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori;  

 
n) 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;  
 
o) 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 in appalto;  

 
p) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità, sul mercato, dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

 
q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
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lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto 
previsto dai commi 3° ed 8° dell’articolo 133 del D. l.vo 163/2006 e s.m.i. 

 
r) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo 

metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;  

 
s) che all'interno della propria azienda viene dato pieno adempimento agli obblighi 

di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  
 
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nella lettera invito (e relativi allegati), nel capitolato speciale d’appalto  
e negli atti della progettazione definitiva/esecutiva; 

 
 
u) allega cauzione provvisoria n ………………………………………. del…………………………… rilasciata da 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
v) allega dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva 

come previsto dall’art. 75, comma 8, del Codice; 
 
w)   di essere edotto degli obblighi derivanti dall’adozione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione ASL AL (periodo 2013-2016) approvato con    
Deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 27/01/2014 e si impegna, in caso 
di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  
 

x) allega il patto d’integrità, di cui alla deliberazione DG n. 63 del 27/01/2014, 
sottoscritto per accettazione;  

 
y)         che in caso di aggiudicazione (13): 
  [] intende avvalersi della facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni e 
  allega il modello C debitamente compilato 
   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  [] NON intende avvalersi dell’istituto del subappalto. 

 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
N.B. ►il  simbolo sta ad indicare pena esclusione 

 

1) Cognome e nome; 
2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta:(titolare, amministratore unico, legale 

rappresentante etc.); 
3) Riportare la denominazione della ditta nonché il TIPO DI SOCIETÀ’ (individuale,  
     sas, spa, snc etc) 
4) La fattispecie richiamata, determinante il divieto dalla partecipazione nonché la 

conseguente esclusione dalla procedura concorsuale, opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 
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tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

5) In relazione alla fattispecie di cui alla lettera “a).c.”, il divieto di partecipazione e la 
conseguente esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della lettera invito, qualora l’impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. L’esclusione non si applica 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. 

6) L’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione alle 
gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti, fatto salvo il caso in cui 
l’intestazione concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 
novembre 1939, n. 1966 che abbiano comunicato all’amministrazione l’identità 
dei fiducianti. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa. 

7) Esemplificano la fattispecie di cui trattasi i casi di risoluzione del contratto 
d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

8) Tale normativa non trova applicazione per le imprese con organico inferiore a 15 
dipendenti. L’obbligo di assunzione obbligatoria non sussiste parimenti per 
imprese con un numero di dipendenti da 15 a 35 che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000. 

9) L’impresa è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio dai soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1° dell’art. 5 del D. L.vo 
8/6/2001 n. 231. L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.  

10)Compilare la voce sono nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) del D. l.vo 163/2006 e s.m.i., indicando la denominazione e la sede 
legale di ciascun consorziato e, nel caso di partecipazione alla gara per più lotti, 
per quale lotto partecipa ciascun consorziato. 

11) Con riferimento alle lettere b) c) m-ter) dell’art. 38 c. 1 del Codice, corrispondenti 
ai punti a).b., a).c., a).m-ter del presente modello, il divieto di partecipazione alla 
gara opera: se la pendenza del procedimento o la sentenza passata in giudicato 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società e consorzio. Per CIASCUNO dei predetti 
soggetti (indicati alle lettere “e” ed “e1” del presente modello) dovrà essere 
prodotta autonoma autocertificazione RICALCANDO IL PRESENTE MODELLO 
“B”  PER I SOLI PUNTI RICHIAMATI corredata del documento di identità del 
sottoscrittore  pena l’esclusione dalla gara. La dichiarazione di cui alla lettera f) 
del presente modello dovrà essere prodotta per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della lettera invito  pena l’esclusione dalla gara , 
fatta salva la dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non si applica 
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. 

12) In caso di trasmissione via telematica riportare nello spazio predisposto per 
l’indirizzo l’indicazione “trasmissione via telematica”. 

13) Crocettare solo la voce che interessa. 
14) Abrogato. 
15) E’ previsto l’obbligo di sopralluogo. 
16) Abrogato. 
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17) Nel caso di presenza di situazioni di controllo o altre relazioni come sopra 
definite con altra impresa partecipante alla gara, inserire in apposita e separata 
busta chiusa (riportante la dicitura “Busta C” e la ragione sociale del 
concorrente) documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di 
collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 38 
comma 1 m-quater del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. La verifica e l’esclusione 
saranno effettuate dopo l’apertura delle offerte economiche. 

18) Firma per esteso e leggibile. In caso di raggruppamento di imprese, la 
sottoscrizione del presente modello deve essere apposta dal legale 
rappresentante di ciascun componente il raggruppamento medesimo. La 
sottoscrizione non deve essere autentica ma necessariamente corredata dalla 
fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive (pena l’esclusione).  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
(Località e data) ...................................................... 
 
 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE (18) 
 

_______________________________________ 
 
 


