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Dati relativi alla gara 

Gara n. : 21/______________________________ 

CIG:  ___________________________ 

 

 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC Tel 

 

in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato 

Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà 

la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

(i) Che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ % 

____________ % 

_______________ 

totale 100 % 

(ii) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 
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 Che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) del D. Lgs. 

50/2016; 

Oppure in caso affermativo  

 Si è reso colpevole delle fattispecie di cui di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) del D. Lgs. 

50/2016 che di seguito si elencano ______________________________________________ 

(iii) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

 Che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D. Lgs. 

50/2016; 

Oppure in caso affermativo  

 Si è reso colpevole delle fattispecie di cui di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D. Lgs. 

50/2016 che di seguito si elencano ______________________________________________ 

(iv) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

 Che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater) del D. 

Lgs. 50/2016; 

Oppure in caso affermativo  

 Si è reso colpevole delle fattispecie di cui di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater) del D. Lgs. 

50/2016 che di seguito si elencano _____________________________________________ 

(v) (In caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 lett. c-bis) lett. c-ter) lett. c-

quater) del D. Lgs. 50/2016) che l’operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di 

seguito si elencano ________________________________________________________ (es. ha 

risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; si veda 

quanto in proposito previsto nella documentazione di gara). 

(vi) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 

50/2016 e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cc 

ai sensi dell’art. 80 comma 1 lett. b-bis) del citato decreto; 

(vii) Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono: 

Si precisa che dovranno essere riportati altresì i dati identificativi dei soggetti dell'eventuale socio di 

maggioranza persona fisica/giuridica ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 del citato articolo 

             (Compilare solo le parti pertinenti) 

-  Soggetti aventi potere di rappresentanza  

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  
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- Procuratori/Direttori tecnici/Institori 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- Membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale  

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

-  Membri degli organismi di vigilanza 
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Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- Revisore contabile (solo se persona fisica) 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  

 

 

  

 

 

  

 

- Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara 

per cui tale dichiarazione viene resa 

Cognome, nome 

e cod. fiscale 

Data e luogo di nascita, 

residenza 

Carica/ruolo  
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(viii) L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011. (qualora l’impresa sia iscritta alla White List potrà allegare copia conforme della 

comunicazione di avvenuta iscrizione); 

(ix) Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

Documentazione di Gara; 

(x) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante disponibili 

sul sito www.publiacqua.it 

(xi) Di impegnarsi a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di 

gara e/o altri soggetti che eventualmente interverranno nella procedura di gara successivamente alla 

presentazione dell’offerta (i cui nominativi saranno comunicati per tempo ai concorrenti) fornendo gli 

elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante; 

(xii) Di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al precedente punto da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito delle 

prestazioni ad essi affidati; 

(xiii) Di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente 

procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione 

da Publiacqua S.p.A.; 

(xiv) Di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di Sistema) relative ai collegamenti 

effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 

procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate; 

(xv) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa 

(xvi) Di essere in grado di fornire, su richiesta di Publiacqua S.p.A. e senza indugio, la documentazione di 

cui al citato art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 

(xvii) Di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto di appalto; 

(xviii) Di aver preso visione, mediante accesso a Sistema di tutta la documentazione tecnica relativa alle 

attività oggetto di appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltate, la quale risulta pienamente 

esaustiva;  

(xix) Di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del D. 

Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione al 

Sistema, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo ove indicato nel DGUE; 

(xx) Di aver effettuato una verifica, compatibilmente con i tempi di esecuzione previsti, della disponibilità 

di mano d’opera necessaria minima per l’esecuzione delle prestazioni da rendere oggetto di appalto; 

(xxi) Di rispettare all’interno dell’impresa rappresentata gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

(xxii) Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016: 

(xxiii) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

 Di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

http://www.publiacqua.it/
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 Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, per la seguente motivazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(xxiv) (se pertinente e se richiesto nei documenti di gara)  

In riferimento alle sole prestazioni da eseguirsi nei c.d. “ambienti sospetti di inquinamento” di cui 

all’art. 66 del D. Lgs. 81/08 e negli “ambienti confinati” di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo 

decreto legislativo: (spuntare solo la parte che interessa) 

 (in caso di requisito posseduto da parte dell’impresa organizzata in forma di impresa 

individuale o impresa artigiana o società commerciale o società cooperativa (tipologia 

lettera A dell’allegato Modello 1 – Domanda di partecipazione) o impresa Mandataria o 

Mandante di R.T.I (tipologia lettera D dell’allegato Modello 1 – Domanda di 

partecipazione) 

Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti, a tal fine, dal D.P.R. 177/2011 

pertanto è idonea allo svolgimento di tali tipologie di lavorazioni e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. 177/2011 

 (in caso di requisito POSSEDUTO da parte del consorziato deputato al materiale 

svolgimento dell’appalto, in caso di IMPRESA organizzata in forma di CONSORZIO 

(tipologie B – C dell’allegato Modello 1 – Domanda di partecipazione) 

Che la seguente impresa CONSORZIATA __________________________ deputata al 

materiale svolgimento dell’appalto in oggetto, è in possesso dei requisiti, a tal fine, dal D.P.R. 

177/2001 e che, pertanto, è idoneo allo svolgimento di tali tipologie di prestazioni e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. 177/2011 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano presentato la domanda di cui all’art. 

161, sesto comma del citato R.D. 267/1942 (rispettivamente a seconda della fase) 

(xxv) (tra la fase di apertura della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di apertura) Ad 

integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare _____________________ rilasciato dal Tribunale di ____________ nonché dichiara di 

partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267 

(dopo l’emissione del decreto di apertura): Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____________________ rilasciati dal 

Tribunale di ____________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267.  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  
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(xxvi) Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

(xxvii) Di impegnarsi a fornire a Publiacqua S.p.A. i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, 

partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche 

l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”  

(xxviii) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

□ Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010)  

oppure  

□ Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

DICHIARA altresì 

(xxix) Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231); 

(xxx) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 

delle prestazioni e di aver giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire la propria offerta; 

(xxxi) Di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver, altresì, preso conoscenza della  

Politica anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001 e di impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle 

prescrizioni contenute nello stesso astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti 

documenti sono consultabili sul sito aziendale www.publiacqua.it  nella sezione Anticorruzione; 

dichiara di essere consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento 

determinerà un inadempimento contrattuale e costituirà, pertanto, motivo di risoluzione del contratto 

stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale applicazione delle 

penali, fatto salvo il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti 

e patiendi. 

DICHIARA inoltre 

(xxxii) Di essere a conoscenza che Publiacqua S.p.A. si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alle dichiarazioni; 

(xxxiii) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Luogo, Data, _________________ 

http://www.publiacqua.it/
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Il Sottoscrittore _________________ 

 

Note di compilazione: 

• la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o 

da persona abilitata ad impegnare l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia 

conforme della procura; 

• le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione; 

  


