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DICHIARAZIONE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

CIG: 73255746E6 - CUP: I87H17000840004 

 

Il sottoscritto 
   

 nome  cognome 

nato a 
  

il 
 

 comune provincia  gg/mm/aaaa 

Residente a 
  

C.A.P. 
 

 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

CODICE FISCALE 
 

  

Tel. 
 

 
 

 Fisso  Mobile 

E-mail 
 

Fax 
 

    

In qualità di  
 

  

dell’impresa  
 

  

CODICE FISCALE 
 

  

PARTITA IVA 
 

  

FORMA GIURIDICA 
 

  

SEDE LEGALE 
  

C.A.P. 
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 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

SEDE OPERATIVA 
  

C.A.P. 
 

 comune provincia   

Indirizzo 
 

n. 
 

 via/piazza/largo etc.   

Tel. 
 

 
 

 Fisso  Mobile 

E-mail 
 

Fax 
 

    

Domicilio Elettronico 
 

 PEC 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 

PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DELLO STESSO DECRETO, PER LE IPOTESI DI FALSITA IN ATTI E 

DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

 

PARTE PRIMA 

DICHIARA 

(SEGNARE CON UNA CROCETTA LA VOCE CHE INTERESSA) 

 A) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero una misura interdittiva, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 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; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

e) 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; 

f) 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; 

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

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

oppure 

che nei propri confronti è stato pronunciato un provvedimento contemplato dalla presente lettera A) 

per i seguenti reati: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

oppure 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lettera A), in quanto sussiste una sentenza 

definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi (specificare i riferimenti), ma 

che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti come risulta dalla seguente documentazione: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

oppure 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lettera A), in quanto sussiste una sentenza 

definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato (specificare i riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque 

danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come risulta dalla seguente 

documentazione: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

N.B.: (Non vanno indicate nella dichiarazione 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 mentre devono essere indicate le condanne 
per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.) 

 B) che nei propri confronti non sussistono 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; 

 C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

 

PARTE SECONDA 

DICHIARA INOLTRE: 

 Autorizza lezione l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato per tutte 

le informazioni inerenti la procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo 

capogruppo/mandatario; 

 di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi 

o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 della L. 190/2012 cessato 

dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di non avere alle dipendenze di questa ditta personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di 

servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 c. 2 

della L. 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza 

e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo approvato; 

 Ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, l’operatore economico 

dichiara altresì di conoscere e accettare in maniera espressa le norme del Patto di Integrità.  

 di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati 

progettuali compreso il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e 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; 

 di aver 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; 
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 di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario non autorizzerà subappalti nei confronti di 

Imprese che hanno partecipato alla medesima gara; 

 di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui D.Lgs 81/2008, dei 

costi di sicurezza aziendali di cui al D.Lgs 50/2016 - art. 95, comma 10, delle spese relative al costo del 

personale e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli 

oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati 

progettuali; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera e 

dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 che accetterà la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto 

d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016; 

 di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in 

tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

 di prendere atto che si tratta di appalto a misura. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può 

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 

prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura 

 di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato per tutte le 

informazioni inerenti la procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo 

capogruppo/mandatario; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 



Scheda IP - pag. 6 / 8 

 

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere di grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e 
le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

▪ Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro, a condizione che l’operatore economico 
abbia fornito le informazione necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o 
all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione, oppure: 

▪ A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018, l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore 
sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto autorizza: 

▪ ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui  del presente documento di gara. 

▪ la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

▪ la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo 
di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica, 
ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nella sezione 
anagrafica. 

Data _____________________ IL DICHIARANTE 

________________________________________ 

 

 

 

(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE) 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ). 

 

Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con le modalità stabilite dal 
disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di 
capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato 
dall’Amministrazione mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura facoltativa, ma il 
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza 
dell’aggiudicazione. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante e a quello di altre 
Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. int. 

Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (1). 

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Nureci – Via Ungheria, 31 – 09080 Nureci (OR). 

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso 
dell'interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(1) D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
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b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 


