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 MODULO A)                       

Domanda iscrizione all'elenco delle cooperative sociali di tipo b) e loro consorzi da cui attingere per 
espletare le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 riservate alle 

predette tipologie di operatori economici 

 
                                                                               Al Sindaco del 
                            Comune di MONTELUPO FIORENTINO 
                                                                       Viale Cento Fiori n. 34 
                                                                     50056 Montelupo Fiorentino 
                                               pec:comune.montelupofiorentino@postacert.toscana.it 
 
 
  
 
  
Il Sottoscritto _____________________________   nato a ______________________il ________ 
 
e residente in____________________________  Via _________________________ nc.________ 
 
nella propria qualità di ____________________________________________________________ 
 
(eventualmente) giusta l’ALLEGATA procura generale/speciale  n. rep._______del____________ 
                                                                            
della società/ del consorzio  denominato come indicato al successivo paragrafo 1) 
 
                                                                            CHIEDE  
 
che la società/il consorzio  che rappresento sia iscritta/iscritto nell'elenco delle cooperative sociali di tipo b) e 
loro consorzi cui codesta amministrazione comunale potrà attingere  per espletare le procedure di cui all'art. 
36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, riservate a detti operatori economici per l'affidamento dei 
servizi sotto elencati: 
 
(barrare ciò che interessa)  
□ supporto ai servizi di ristorazione scolastica; 
 
□ pulizie e supporto alla custodia del MMAB 
 
□ manutenzione del verde 
 
□ supporto amministrativo e agli organi istituzionali 
 
□ supporto tecnico in occasione di manifestazioni ed operazioni logistiche necessarie nelle varie  attività 
dell'amministrazione comunale; 
   
 
A TALE SCOPO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI  FASE O MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, 
NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA   

 DICHIARA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000  N. 445 QUANTO SEGUE: 
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Paragrafo 1        DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 
 
________________________________        _1.2. FORMA GIURIDICA ____________________ 
 
1.3. SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________ 

 

1.5. NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________ 

 
1.6. CODICE ATTIVITÀ _____________________________________________________________  
 
 
1.7. CODICE FISCALE __________________________ 1.8. PARTITA I.V.A.____________________ 
 
1.9. 
- ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ____________________________ 
  N. ________; 
 
- ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE N. ________ DATA ISCRIZIONE_______ 
 
- ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) 
  N. ____________  DATA DI ISCRIZIONE __________________ 
 
- ISCRIZIONE  ALBO REGIONALE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI 
 
  N. _____________ DATA DI ISCRIZIONE ________________ 
 
 
 
1.10. LA  RAPPRESENTANZA LEGALE ED I POTERI DI RAPPRESENTANZA NONCHÉ I POTERI DI 
DIREZIONE O VIGILANZA,  DI CONTROLLO SONO ATTRIBUITI  ALLE  SEGUENTI PERSONE 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale, ed in caso di 
procuratori anche gli estremi della procura,  di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, dei membri  
del consiglio di amministrazione  cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori o 
procuratori generali e speciali, questi ultimi muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad 
una pluralità di oggetti,  dei membri  degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti  muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 (PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)  
(COMPILARE CIO’  CHE INTERESSA) 
- il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 

_____________________________________________________________________________________ 
ovvero 
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e luogo 

di nascita, residenza):  

_____________________________________________________________________________________ 
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ovvero 
 
- i soci ognuno dei quali detiene il 50% del capitale sociale   sono i signori (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
1.11 - I  DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
1.12 - I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/16] 
DELL’IMPRESA CHE RAPPRESENTO, NELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA DATA DI STIPULA DEL 

CONTRATTO DI SUBAPPALTO   nonché i soggetti che hanno  ricoperto le cariche di amministratori muniti di 
potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ovvero sono cessati nel predetto anno da dette cariche,  
dell’eventuale impresa acquistata,  incorporata  e delle imprese che si sono fuse nel caso in cui l’impresa 
consorziata, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito-disciplinare di gara di cui trattasi ,  abbia  
acquistato un’azienda o un ramo di essa, incorporato un’azienda  oppure  sia il risultato della fusione  

SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
1.13 Eventualmente, per tutte le imprese/società/consorzi 
 
che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i (specificare se per ordinaria o 
straordinaria amministrazione) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
1.14 (qualificazione di Micro, Piccola, Media impresa) 
          Barrare ciò che interessa 

� di essere una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI) così come definita dalla 
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003 ed in particolare di essere 
una ____________  impresa 

                                                                                                                (indicare se micro, piccola o media) 
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� di non essere una Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI) così come definita dalla 
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003 

 
 
 
Paragrafo 2  REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE –  
                        REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA' 
                      TECNICA 
 
 
2.1 L’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
2.2 L'IMPRESA, SOCIETA', HA I SEGUENTI DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVA1  

 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT 
________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola 
_________________; 
 
CCNL applicato: __________________________ 

e di avere un numero di dipendenti compreso fra : 
            (barrare ciò che interessa) 

•  da 1 a 5 
• da 6 a 15 
• da 16 a 50 
• da 51 a 100 
• oltre 100 
 

2.3 l’AGENZIA DELLE Entrate competente è quella di __________________________________________ 
 
 
2. 4 (barrare ciò che interessa) 

 
� di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
oppure 

� ha ottemperato  ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le 
tasse o i contributi previdenziali  dovuti,  compreso eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno  prima della data della presente richiesta  come dalla 
documentazione che si allega, alla presente; 

2.5. (barrare ciò che interessa)  

� di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), b-bis),  c) d), e) f), f-bis), f-ter) g) h) i) m) D.Lgs. 
50/2016, e in particolare: 

                                                           
1  In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale. 
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a) di non aver 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 D.Lgs. 
50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186bis del R.D. 267/1942 e 
non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, 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); 

d) che la partecipazione all'elenco di cui trattasi non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 
e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) 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; 

f-bis) che non ha presentato in  procedure di gara in corso  né nell'affidamento  in subappalto   
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) che l'operatore economico non è iscritto 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  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

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

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 

 
                                     (barrare e compilare ciò che interessa) 

� trattasi di impresa non assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di 
cui alla legge 68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti 

 
� trattasi di impresa che , pur avendo un numero di dipendenti  pari a _______ e 

quindi superiore  a 15, detratto, ai sensi dell’art. 5, 2° comma della Legge 68/99, 
il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore, non soggiace alla 
normativa del collocamento obbligatorio in quanto scende sotto le quindici unità; 
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� trattasi di impresa non assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria  di 

cui alla legge 68/99 in quanto, operate anche le detrazioni di cui  all’art. 5, 2° 
comma, della legge 68/99 ricorrendone i presupposti,  occupa da 15 fino a 35 
dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

 
� trattasi di impresa che, anche operate le detrazioni di cui all’art. 5, 2° comma, 

della Legge 68/99 ricorrendone i presupposti, occupa da 15 a 35 dipendenti ma 
ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 

 
� trattasi di impresa che, operate anche le detrazioni di cui all’art. 5, 2° comma 

della legge 68/99 ricorrendone i presupposti,  occupa più di 35 dipendenti. 
 

                             m) di non trovarsi, rispetto ad altri partecipanti alla gara, in situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 c,c, o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale; 

 oppure  
 
� di essere incorso nella fattispecie prevista dall’art. 80 comma 5, lettera      _________  
                                                                                                                     (specificare quale lettera ) 

del D.Lgs. 50/2016,  e pertanto specifico quanto sotto riportato  in merito a detta fattispecie   ed 
allego alla presente adeguata documentazione a comprova: 

� di aver risarcito o essermi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito 

� di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 
al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

      
significando con ciò di non avere altre cause di esclusione come indicate al precedente capoverso del 
presente punto 2.5. 

 
(specificazione della fattispecie, dell’illecito etc.)  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
2.6. non sussiste il divieto  a contrattare con la pubblica amministrazione  previsto dall’art. 53,  comma 16ter, 
del D.Lgs. 165/2001 
 
2.7.   (barrare la casella pertinente) 

 NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES 

DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS. 159/2011 ED  

AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO; 

oppure 
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 È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL 

DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA 

AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO E PERTANTO E’ 

ASSOGGETTATA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 11 DELL’ART. 80 DEL 

D.LGS. N. 50/2016; 

 
2.8 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1 e COMMA 5 LETTERA L) del D.LGS. N. 50/2016, il 
sottoscritto dichiara inoltre per se stesso ed anche per tutti gli altri soggetti indicati ai precedenti punti  1.10 e 
1.11 quanto segue: 
 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1,  DEL D.LGS. N. 50/2016  
     (barrare, e ove previsto compilare, le  caselle che interessano) 

    CHE il sottoscritto e gli altri soggetti come indicati nei precedenti punti 1.10 e 1.11  non sono stati 

condannati  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, per uno dei 

seguenti reati, con sentenza  pronunciata non più di cinque anni fa o indipendentemente  dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10, del D.Lgs. 50/2016: 

•  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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; 

• 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’art. 2635 
del codice civile; 

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 

•  frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

• 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; 

• 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’art. 1 del 
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

•  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
4 marzo 2014, n. 24; 
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• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

oppure 

   i seguenti nominati , fra il sottoscritto e quelli indicati nei precedenti punti 1.10 e 1.11: 

____________________   _____________________________ 

 (Cognome)                        (    Nome ) 

_____________________  ______________________________ 

(Cognome)                        (    Nome ) 

hanno  a loro  carico  sentenza definitiva pronunciata non più di cinque anni fa o indipendentemente  

dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 

stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10, del D.Lgs. 

50/2016 per  reati sopra indicati ma detta sentenza ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi  ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definitiva per le singole 

fattispecie di reato e pertanto  fornisco, allegandola,  la documentazione relativa alla sentenza di cui 

trattasi nonché la documentazione che comprova:  

l’aver risarcito o essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; 

di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

DICHIARANDO con ciò che le altre persone indicate nei precedenti punti di cui più sopra, diverse da 

quelle or ora indicate come aventi riportato sentenze/decreti, non sono stati condannati  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, per uno dei  reati come sopra indicati 

alle lettere da a) a g) del precedente capoverso,   con sentenza  pronunciata non più di cinque anni fa o 

indipendentemente  dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di 

esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016: 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 51ettera l) ,  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare ed eventualmente compilare ciò che interessa)  
 

che ll Sig/Signori __________________________________________________________  

                                                                 (indicare nome e cognome)  

rivestente/i  le cariche come più sopra indicate nel presente modulo  pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, ha/hanno  denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

 

che il Sig/Signori __________________________________________________________  

                                                                 (indicare nome e cognome)  

 rivestente/i  le cariche come più sopra indicate nel presente modulo  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/ hanno  denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

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

 

che il sottoscritto  ed anche tutte le altre persone indicati ai precedenti punti 1.10 e 1.11, non  sono  

stati  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; 

 
 
2.9  IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.12                        

 DICHIARA: 
 

  (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 1.12) 
 

NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1, D.LGS. 

50/2016 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA D’INVITO ALLA  

GARA ; 

 

E’ A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1,  D.LGS. 50/2016 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA D’INVIT O ALLA GARA E CHE 

NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED 

EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA COME 

RISULTANTE DALLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA E CHE VIENE 

ALLEGATA ALLA PRESENTE” : 

 

 

            

2.10 L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA NELLE 

CONDIZIONI PRECLUSIVE ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE 

ALL’ART. 13 DEL D.L. N. 223 DEL 04.07.2006 CONVERTITO IN L. N. 248 DEL 04.08.2006. 
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2.11 - L’IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO HA GIA' SVOLTO SERVIZI ANALOGHI A QUELLO 

PER I QUALI HA RICHIESTO L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI TRATTASI E PRECISAMENTE: 

(indicare il servizio svolto, l'importo del contratto, l'ente pubblico o privato per conto del quale il servizio è 

stato svolto ed il periodo di esecuzione ) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

2.12 - SI OBBLIGA, A COMUNICARE A CODESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ENTRO E 

NON OLTRE TRENTA GIORNI DAL SUO VERIFICARSI,  OGNI ATTO O FATTO CHE IMPLICHI LA 

PERDITA O IL MUTAMENTO DEI REQUISITI O DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER 

L'ISCRIZIONE NONChÈ OGNI ULTERIORE MODIFICA DELLA STRUTTURA AZIENDALE CHE 

POSSA AVERE RILEVANZA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL' ELENCO DI CUI TRATTASI  

 

2.13 DICHIARA INFINE,  DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

POTRÀ RICHIEDERE PER CIASCUNA PROCEDURA A CUI LA PRESENTE SOCIETÀ/CONSORZIO 

SARÀ INVITATO , ULTERIORI E NUOVI REQUISTI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E 

TECNICO 

ORGANIZZATIVI E DOVRA' PRESENTARE, SEMPRE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,  un progetto da cui risulti l'inserimento di persone svantaggiate con il 

limite minimo del 30% del personale che sarà impiegato nel servizio oggetto dell'invito; 

 
 
Ed inoltre  dichiara di essere a conoscenza: 

a) che i dati forniti potranno essere utilizzati e trattati per finalità istituzionali e per le quali è rilasciata 

la dichiarazione/o l’autocertificazione, 

b) che il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, informatizzata, telematica o con altri 

sistemi, 

c) che i dati potranno essere comunicati o diffusi a soggetti ai quali è consentito da norme di legge e 

regolamentari. 

 
Data_____________________                                                       Timbro della Impresa\Società e 
                                                                                                  firma del Titolare\Legale Rappresentante 

                                                                           
_______________________________________ 
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N.B. – Qualora il presente  modello sia sottoscritto con firma olografa allo stesso deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità valido del soggetto sottoscrittore del modello stesso, ai sensi del DPR 

445/2000. 


