
MODELLO 1  
 

Al Comune di 
Marano Lagunare 

Area Affari Genrali 
Piazza R. Olivotto, 1 

33050 MARANO LAGUNARE(UD) 
 
OGGETTO: Trattativa diretta in per l’affidamento de l servizio bibliotecario e apertura 

dell’annesso Museo archeologico della Laguna per il periodo 1.6.2017 – 
31.05.2019 - CIG  Z421E7E8FF 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
 
nato il………………… a …………….…………………………………………………………… 
 
in qualità di …….……………………………………………………………………………..…… 
 
dell’impresa……….……………………………………………………………………….….…… 
 
con sede in ………….……………………………………………………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28 dicembre 2000 n.445 con la presente 
 

DICHIARA 
 

1. che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 
Denominazione  

Forma giuridica  

Sede  

Partita IVA  

C.C.I.A.A. sede di  Numero Iscrizione 
Codice attività (prevalente)  

Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate di iscrizione sede di: 

 

Direzione Provinciale del Lavoro – sede 
competente 

 

INPS matricola  

INPS sede competente  

INAIL codice azienda  

PAT INAIL   

  



CCNL applicato (indicare)  

Dimensione aziendale (barrare la casella 
corrispondente) 

Da 0 a 5 lavoratori 

Da 6 a 15 lavoratori Da 16 a 50 lavoratori 

Da 51 a 100 lavoratori OLTRE 
 
 
2) che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 si indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica 
e/o di telefax, ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la gara d’appalto in oggetto: 
 
posta elettronica  

Numero di telefax  

 
 
3) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), i membri del consiglio d’amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di possesso 
ciascuno del 50% ciascuno del capitale sociale (per altri tipi di società) sono i sigg.: 
 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

 
 
che i direttori tecnici sono i sigg.: 
 

Cognome e nome Nato a In data 

   

   

   

   

   

   

   



 
4) che l’impresa partecipa alla gara come: 
 impresa singola; 

Per A.T.I. esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente 
 capogruppo-mandataria 

 mandante 

 di A.T.I. già costituita; 

 di A.T.I. da costituire; 

 di tipo orizzontale; 

 di tipo verticale; 

 di tipo misto; 
 
5) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in 
data _______________ 
con atto rep. n. ______________ del Notaio __________________________________ con sede in  
_____________________________; 
(solo per A.T.I. già costituite) 
 
6) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa capogruppo denominata: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

 
7) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento in caso di ATI orizzontale o mista: 
è pari al ______%; 
 per la categoria _____, classifica _______ è pari al __________%; 

 per la categoria _____, classifica _______ è pari al __________%; 

(solo per A.T.I. costituite o da costituire) 
 
8) che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. alla data di scadenza del termine di 
partecipazione non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche 
d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare: 
a) che nei propri confronti 
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 
oppure 



 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è 
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la 
sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato (Nota 1). 
a1) nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 elencati al precedente n.3) della 
presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità: 
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 
 
oppure 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è 
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la 
sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato (Nota 2) 
 la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 

dichiarazione (Nota 3) 
a2) nei confronti dei soggetti che ai sensi dell’art.80 comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. 
n.50/2016 per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data di scadenza del termine di 
partecipazione hanno ricoperto i ruoli di cui al precedente n.3: 
 non sono cessati dalla carica 

 sono cessati dalla carica e sono di seguito elencati: 

 
Cognome e nome Codice fiscale Nato a  In data Carica ricoperta 

     

     

     



     

 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del 
D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità: 
 non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 
comma 1 
oppure 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è 
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 

 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è 
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la 
sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato (Nota 4). 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa 
ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
(Nota 5): 
 
_______________________________________________________________ 
a3) in caso di società incorporate/fuse/cedute 
 che gli amministratori muniti dei poteri di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente 
la data di scadenza del termine di partecipazione sono: 
 

Cognome e nome Codice fiscale Nato a  In data Carica ricoperta 

     

     

     

     



 
 
E che per quanto a propria conoscenza: 
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1; 
oppure 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è 
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 
 

 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la 
sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato (Nota 6). 
 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa 
ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
(Nota 7) 
 
_______________________________________________________________ 
 

b)  non ricorrono alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 

del D.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del 
medesimo decreto 

c)  che non ha 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 è stabilito; 

c.1) che ha  pagato/  si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi 

e multe, formalizzando l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza 

d)  che non ha commesso, per quanto a conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 
del Dlgs. 50/2016; 

e)  che non si trova 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, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 
50/2016 (Nota 8); 



f)  che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o professionalità; 

g)  che la partecipazione alla procedura per quanto a sua conoscenza non determina una 

situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del codice; 
oppure 
 che la partecipazione alla procedura determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi 

dell’art. 42 comma 2 del codice risolvibile (Nota 9); 

h)  che la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della concorrenza 

derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore o da un’impresa a lui collegata nella 
preparazione della procedura di gara; 

i)  che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del d.lgs. 8 

giugno 2001 n.231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008 n.81, 

l)  che, non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’Anac per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

m)  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 

marzo 1990, n.55 o che è trascorso un anno dalla violazione; 

n)  non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; 

oppure 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999 n. 68; 

o)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n.203; 
oppure 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991 n.203 e aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991 n.203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che ricorrono i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689; 
p) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 
comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
q) di versare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e di descrivere ed 
allegare le misure adottate per le seguenti fattispecie in elenco: 



______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  
 
 
r) di avere adempiuto agli obblighi dell’art. 10 bis della L.R. 14/2002 e delle normative nazionali e 
regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavori, e di impegnarsi a rispettarli anche 
durante il periodo di esecuzione dei lavori qualora aggiudicataria della presente gara d’appalto; 
s) di avvalersi/di non avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria; 
(tagliare la parte di frase che non interessa) 
t) che è stato esaminato il capitolato speciale d’appalto relativo e di ritenere i servizi adeguati e 
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, di accettarne integralmente i 
contenuti e di allegarlo sottoscritto alla presente dichiarazione;  
u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
v) si impegna ad accettare l’eventuale consegna anticipata dei servizi ai sensi dell’art. 32 comma 8 
del D.lgs. 50/2016 entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante e previa acquisizione del 
Piano Operativo di Sicurezza, della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui all’art. 103 
del D.Lgs. 50\2016; 
w) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
x) di garantire la disponibilità per tutta la durata dell’appalto di personale in possesso dei requisiti 
indicati nel capitolato speciale di appalto 
 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________  
 
 

FIRMA 
__________________________________________   

 
 
 

N.B. 
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
tagliando le parti di frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto 
dichiarante. 
Nel caso in cui per alcune delle fattispecie in elenco sussistano motivi di esclusione non 
barrare la casella di riferimento e descrivere le misure di “self-cleaning“ adottate. Spetta 
altresì alla Stazione appaltante valutare se le misure adottate siano sufficienti.  
 
______________________________________________________________________________  
Note: 
 
(1)  Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla 
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della 
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 



 
(2)  Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla 
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della 
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
(3) Allegare dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello 2 
 
(4)  Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla 
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della 
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
 
(5) Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 
 
(6)  Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla 
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della 
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza 
 
(7) Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 
 
(8)  Nei casi di cui all’art. 110 comma 3 e seg. allegare autorizzazione del giudice tutelare 
 
(9) Ogni valutazione in merito spetta alla Stazione appaltante 


