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ALLEGATO C) 

Al COMUNE DI VADO LIGURE 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA 

POTABILE ED UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE “VACCINO FRESCO PASTORIZZATO” 

YOGURT E FORMAGGIO TIPICO LOCALE A KM ZERO - C.I.G. Z101DC2D17 

Il sottoscritto .............................................. nato a ......................................... il ...................................  

residente nel Comune di...................................... Provincia ................. Via ............................................  

legale rappresentante della ditta ...........................................................................................................  

con sede nel Comune di ....................................... Provincia ............. Via  .  ............................................  

codice fiscale n ................................................. Partita Iva n……………. ......................................... …….. 

tel ........................................  Fax ..................................... e-mail ........................................................  

in nome e per conto della ditta che rappresenta, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ......................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori 

imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di 

rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 

aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori 

imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….  
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ….................................................................................................................... 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o 
straniero di Stato membro residente in Italia) di …...................................................................................... 
oppure in uno dei registri professionali o commerciali , come previsto dal D. LGS. N. 50/2016 (se chi esercita 
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) .............................................................. 
………………………………………………………………………………………................…………….……., 
dal …...…/…...…/…..….…… al n. di posizione ………………………………..............………………..………, 
natura giuridica ……….....................……………………………...……………..……………………………….., 
denominazione …….......................……….………………………………..……………………………. con sede 
legale ……………........……………………………………. oggetto dell’attività ……….............…….....……… 
…………………………………………………………...……………………………………..….....................…; 
indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A.: 
cognome, nome, luogo di nascita, data nascita, qualifica, Cod. fiscale: ………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................................................... 
2) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, 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) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
oppure 
che nei propri confronti (e/o confronti dei seguenti soggetti 
____________________________________________________________________) sono state pronunciate 
le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3) di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia;  
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4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di aver 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 autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di ________________(inserire riferimenti autorizzazione, n.,data, ecc,...): per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: _______________________________ 
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 ____________ del ______________: per tale motivo, dichiara 
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; allega 
altresì i seguenti documenti: 
5.1) 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 del piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 
5.2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico, che in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento della concessione 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 alla concessione; 
5.3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di 
ausiliaria: 
5.3.1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, 
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2001, e 
il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l'affidamento 
della concessione; 
5.3.2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata della concessione, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa 
ausiliaria 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 alla concessione; 
5.3.3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi del 
Codice; 
5.4) 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 della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso 
di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
5.5) non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (Vedi ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 
6) 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. n. 50/2016; 
7) di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità.  
7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, non diversamente risolvibile; 
8) di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento con 
altri operatori economici nella preparazione della procedura di concessione; 
9) di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;  
10) di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio 
dell'ANAC, 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 dei subappalti; 
11)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo1990, n. 
55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che 
questa è stata rimossa; 
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12) di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili); 
13) che, nel caso in cui si è 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, risulta 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. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 
oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici (specificare 
i soggetti __________________________________) che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 
di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; 
15) di avere svolto nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, per un periodo 
minimo di sei mesi continuativi e consecutivi, per conto di Enti Locali, un servizio analogo ad almeno uno di 
quelli oggetto di concessione e, segnatamente,: 
- concessione del servizio di …………………………………………………………………………………………………………….. 
per conto dell’ente: ………………………………………………………………….….. dal …………………………………..; 
- concessione del servizio di …………………………………………………………………………………………………………….. 
per conto dell’ente: ………………………………………………………………….….. dal …………………………………..; 
- concessione del servizio di …………………………………………………………………………………………………………….. 
per conto dell’ente: ………………………………………………………………….….. dal …………………………………..; 
- concessione del servizio di …………………………………………………………………………………………………………….. 
per conto dell’ente: ………………………………………………………………….….. dal …………………………………..; 
- concessione del servizio di …………………………………………………………………………………………………………….. 
per conto dell’ente: ………………………………………………………………….….. dal …………………………………..; 
16) di avere svolto regolarmente i servizi di cui al punto 15) e di avere pagato regolarmente le somme di 
competenza degli Enti alle prescritte scadenze contrattuali; 
17) di non partecipare alla presente procedura contestualmente come impresa singola e come 
raggruppamento temporaneo di imprese; 
18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara. 
19) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sulla 
esecuzione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 
economica presentata; 
20) di aver effettuato uno studio approfondito sulla concessione di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per l'importo del “prezzo” corrispondente all'offerta presentata; 
21) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio 
garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti; 
22) di essere a conoscenza e di accettare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli 
appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 25/05/2012 
pubblicato sul sito web comunale; 
23) che l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, 
comma 14, della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione ovvero in 
quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 
24) di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nei documenti di gara; 
25) di indicare quale recapito per la trasmissione della eventuali comunicazioni inerenti le procedure di gara 
ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (n. fax o e-mail) e di autorizzare l’Ente ad utilizzare 
tale recapito: 
indirizzo: …………….…………..………………………………………………………………..…….................. 
n. fax: ……………………………………………………………………………………………………................ 
e-mail: .………………………………………………………………………………………….………................. 
pec: …………………………………………………………………………………...…………………................ 
 
Si allega alla presente: 
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a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante/procuratore 
in corso di validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445). La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido 
anche ai fini delle altre dichiarazioni; 

b) originale o copia conforme all'originale della procura nel caso di sottoscrizione di procuratore 
abilitato. La procura allegata o copia conforme all'originale sarà considerata valida anche ai fini delle 
altre dichiarazioni; 

 
 
……………………...……, addì ………………………........ 
 
 
          

Firma leggibile del legale rappresentante/procuratore e timbro della Società 
 
 
 

……….……………………………………………….… 
 
 

 


