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lavori di ristrutturazione dell’edificio Top Stop presso l’area Sadobre a Campo di Trens (BZ)
Dichiarazione relativa all’insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione e
di qualificazione
[compilare i campi di testo e barrare con una X la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole rendere; il
modulo va timbrato e firmato in ogni pagina a cura del legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa; in
caso di raggruppamento, consorzio o avvalimento, va presentato un modulo per ognuna delle imprese
raggruppate o consorziate o ausiliarie, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile]

Il sottoscritto …................................................................................................ nato il …………..................
a …..........................................................(…..) e residente a ………………………………….………. (…..)
in via/piazza ………………………………………………………… codice fiscale n. ………...……………..
in qualità di ……………………………………………………......................................................................
dell’Impresa……………………….................................................................................................................
con sede in…...............................................................................................................................................
codice fiscale n. ….................................................. partita IVA n. ..........................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della medesima (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
1) che l’impresa rappresentata, secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, è classificabile quale:

 media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro)

 piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro);

 micro impresa (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
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2) di partecipare alla presente procedura di gara:



come impresa singola



in raggruppamento temporaneo

 costituito

 non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici ……………………………………………….………............
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….….

in qualità di:

 capogruppo

 mandante

con la quota di partecipazione del

………….% ed eseguirà le seguenti parti della prestazione: …………………..………………
…………………………………….……………………


(in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa …………………………………….……………………………...
qualificata come capogruppo o mandataria, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;



come consorziato del consorzio ordinario  costituito

 non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici: ..………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……….
con la quota di partecipazione del …………. %
ed eseguirà le seguenti parti della prestazione: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….


(in caso di consorzio ordinario non ancora costituito) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa …………………………………….……………………………...
qualificata come capogruppo o mandataria, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;



come consorzio stabile che eseguirà la prestazione:



con la propria struttura;



tramite la/le seguente/i consorziata/e: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………….……………………………………………………….
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come consorziato del consorzio stabile che eseguirà la prestazione



altro: [specificare] ………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

3) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in capo
all’impresa rappresentata;

4) in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
l’inesistenza a proprio carico di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

5) in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
l’inesistenza a proprio carico 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;

6) in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50:


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;



di 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 e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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7) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
ossia


in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;



in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;



in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;



in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, direttore tecnico
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (* a titolo esemplificativo: sindaci, membri dell’organismo di vigilanza,
eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali, ecc.);

attualmente in carica non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5,
lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare:


(art. 80, comma 1) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



(art. 80, comma 2) 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;



(art. 80, comma 5, lettera l)
 che i medesimi 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;
 che il signor/i signori …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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 e ha/hanno
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denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
ossia


in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;



in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;



in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;



in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, direttore tecnico
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (* a titolo esemplificativo: sindaci, membri dell’organismo di vigilanza,
eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali, ecc.);

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:


in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50:


non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

oppure


sussistono le seguenti condanne con sentenza definitiva o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 …………………………………….…
…………………………………………………………………………..……....................................
…………………………………………………………………………..……....................................
e si allega la seguente documentazione a dimostrazione della completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: …................................
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…………………………………………………………………………..……....................................


in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50:


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;

oppure


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 (in particolare:
….???…………………………………….…) e si allega la seguente documentazione a
dimostrazione

della

completa

ed

effettiva

dissociazione

dalla

condotta

penalmente sanzionata: …................................…………………………..…….....................
…………………………………………………………………………..……....................................

9) in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50:


di occupare n. ____ lavoratori alle proprie dipendenze e di essere soggetto, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi ivi previsti;

oppure


di occupare n. ____ lavoratori alle proprie dipendenze e di non essere soggetto, ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi ivi previsti;

10) con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che l’Impresa rappresentata è iscritta nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, indicando a tal fine
i seguenti dati:
numero di iscrizione o rep. econ. Amm.vo …………………………………………………………….
Sede di …………………………………….…………………… data iscrizione …………………………
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durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………….
forma giuridica …………………………………………………………………………………………...…..
sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo) …………………………………..………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………. Partita I.V.A. …………………………………………

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

12) che l’Impresa rappresentata ha regolari posizioni previdenziali e assicurative presso:
l’I.N.P.S. di …………………………………….…………. (matricola n. …………………………..………)
l’I.N.A.I.L. di …………………………….……………..…. (matricola n. …………….……………………)
Cassa Edile della Provincia di …..…………………………………….....……………… (Codice
Impresa ….…………………) e che il C.C.N.L. applicato è ………………………..……………...……
………………………………………………………………………………………………………….…………

13) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’Impresa rappresentata è iscritta è il
seguente: …………................................................................................................................

14) di aver preso atto dei contenuti del “Codice Etico e di Comportamento” di Sadobre S.p.A.,
consultabile sul sito internet www.sadobre.it;

15) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali dove verranno
eseguiti i lavori (come da separata attestazione di cui all’allegato 4), della viabilità di
accesso, delle cave necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
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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.
Dichiara altresì di 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;

16) che l’Impresa rappresentata:



non ricorre nella presente gara all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del
Codice;



ricorre nella presente gara all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice,
come

da

separata

dichiarazione

[compilare

e

presentare

l’ALLEGATO

2

–

AVVALIMENTO];

17) che l’Impresa rappresentata:



non intende avvalersi della facoltà di subappaltare parti di prestazioni o lavorazioni
secondo quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



intende avvalersi della facoltà di subappaltare parti di prestazioni o lavorazioni, alle
condizioni e nei limiti massimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10
novembre 2016, n. 248, come da separata dichiarazione [compilare e presentare
l’ALLEGATO 3 – SUBAPPALTO];

E ALLEGA

A) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della presente dichiarazione;
B) (eventuale: in caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore
speciale) copia conforme all’originale della procura ex articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
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C) (eventuale) altra documentazione (ad esempio documentazione prescritta in caso di
avvalimento o subappalto o in caso di misure di dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata di soggetti cessati dalla carica): ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

luogo e data

timbro e firma

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

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