
MODELLO SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Spett.le 
Unione Montana Alta Valle Susa 

Comune di Salbertrand 
Piazza Martiri della Libertà, 1 

10050 SALBERTRAND (TO) 
salbertrand@pec.it 

 
 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 
COMUNALI DEL CAPOLUOGO – ALLOGGIO VIA STAZIONE” - CIG 
69349158E4” 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ 
 
il _________________________ CF. ______________________________, 
 
□ legale rappresentante/procuratore della società/consorzio/cooperativa 
 
__________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza/strada/corso __________________________________________ nr.____ 
 
Città _________________________________ Prov. ____ P.IVA __________________________ 
 
Iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________________ 
 
al nr. ______________ pec _________________________ tel/cell ________________________, 
 
 
con la presente 
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori 
in oggetto. 
 
All'uopo, consapevole che la legge punisce in base al codice penale o ad altre leggi speciali in 
materia, chi fa dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del 
D.P.R. nr.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI ESCLUSIONE EX ART.80 DEL D.LGS NR.050/2016 
 
Il concorrente dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ all’art.80 del 
D.Lgs nr.050/2016 ed in particolare: 

mailto:salbertrand@pec.it


- di non essere sottoposto o che l’impresa/società non è stata sottoposta (con provvedimenti 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 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 dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)1 a 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, anche riferita a un proprio 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs nr.050/2016, per uno dei 
seguenti reati: 
c1a) 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 nr.309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 nr.43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 nr.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

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

finanziari delle Comunità europee; 
c.1d) 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; 

c.1e) 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 nr.109 e successive modificazioni; 

c.1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014 nr.24; 

c.1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

c.2) la non sussistenza, a carico dei soggetti dianzi riportati, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 nr.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del 
medesimo decreto; 

c.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 stabiliti2. Con riferimento anche ai 
subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs nr.050/2016; 

c.5a) che non sussistono nei propri confronti o nei confronti della società 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 nr.050/2016; 

                                                
1
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 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. 
2
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 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. 
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


c.5b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c.5c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità3. 

c.5d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 
2 del D.Lgs nr.050/2016 non diversamente risolvibile; 

c.5e) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto; 
c.5f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr.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 nr.81; 

c.5fter) di non essere 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 (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico); 

c.5g) 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 (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione); 

c.5h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990 nr.55; 

c.5i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art.17 della L. nr.68/1999; 

c.5l) di non trovarsi nella situazioni in cui, 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 nr.152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
nr.203 non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 nr.689; 

c.5m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
 
Con riferimento alla soprariportata voce nr.___________ si specifica/rettifica quanto segue4: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

REQUISITI TECNICO-ECONOMICI 
 
Il concorrente dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a 
del D.Lgs nr.050/2016) ed a tal fine allega la copia del certificato di iscrizione presso la CCIAA per 
le attività oggetto dei lavori. 
 
Il concorrente dichiara inoltre di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (art.84 
comma 4 del D.Lgs nr.050/2016) ed in particolare: 

                                                
3
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 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. 
4
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


- possesso attestazione di qualificazione per categoria OG1 e classifica I o superiore rilasciata da 
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. 
oppure: 

- possesso dei seguenti requisiti: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso non inferiore ad € 65.000,00 (si precisa che per “lavori analoghi” si 
intendono i lavori ricompresi nella categoria OG1); 

b) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio. 
 
 

DICHIARAZIONI ACCESSORIE 
 
Il concorrente dichiara ai fini della partecipazione alla successiva fase di selezione, di eleggere 
domicilio c/o l’indirizzo e casella pec dianzi riportato 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Il concorrente dichiara altresì 
- che le informazioni contenute nella presente richiesta sono veritiere e sono state desunte dalla 

documentazione della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo; 
- di essere consapevole che la carenza della documentazione richiesta o di una o tutte le 

informazioni richieste, come prescritto, comporta l’automatica esclusione dalla selezione di che 
trattasi; 

- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs nr.196 
del 30/06/2003 per finalità di interesse pubblico 

 
La compilazione e l’invio della presente richiesta implica da parte di ogni concorrente 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nell’avviso/bando. 
 
___________________________, lì _______________ 
 
 
 

 IN FEDE 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento de sottoscrittore (non necessaria in 

caso di firma digitale della presente). 


