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ALLEGATO: 1 
 
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Spett/le Comune di Serra San Bruno 
P.za Carmelo Tucci, 1 
89822 Serra San Bruno (VV) 

          
 

BANDO N. _______/2019 
 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 D.Lgs. 50/2016, per la presentazione di 
un'offerta per l’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI, STOCCAGGIO E TRASPORTO DEL RIFIUTO ORGANICO ED INDIFFERENZIATO - TRASPORTO, 
MESSA IN RISERVA, SELEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO, PRESSATURA, STOCCAGGIO ED 

AVVIO AI CONSORZI DI FILIERA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON DELEGA DELL’ENTE, PULIZIA DI 

FIERE E MERCATI – RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE”. 
 
CIG (Codice Identificativo di Gara): __________________ 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….…….  Codice Fiscale …………………..…………… 
nato il …………… a ……………… residente ……………………………………Via …………..…….…………… 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………...  
dell’impresa …………………………………………………………………………………..…………………………...  
con sede in ………………………………………………………………………….…………………………………….  
con codice fiscale n. …………………………..…… con partita IVA n……………….……………………………….  
PEC___________________________ MAIL__________________________ 
TEL.__________________________ FAX____________________________ 
 
Posizione INPS n° …………………………… ………di ………………..………………… 
Posizione INAIL n° ………………………..…………. di …………………………….……. 
Posizione CASSA EDILE n° ………………………... di …………………..……………… 
Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse di …….. 
……………………………………… pec: …………………………………………………...………………………… 
 

CHIEDE 
 
di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 Imprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società cooperative); 

ovvero 
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n° 422) 

ovvero 
 consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n° 443) 

ovvero 
 consorzio ordinario di concorrenti (Art. 2602 del codice civile) 

ovvero 
 consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile) 

ovvero 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 

orizzontale;  
ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 
orizzontale; 
ovvero 

 associato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

DICHIARA: 
 

a) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o 
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emessi 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 previsti dal comma 1, lett. a), b), b-
bis), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi  decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), b-bis), c), 
d), e), f), g) ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante 
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito 
specificato si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal 
reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati: …………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67  del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma3, del D.lgs. 50/2016; 

f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

h) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
del D.lgs. 50/2016; 

i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi del comma 
2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016; 

j) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008, e di cui all’art. 53, 
comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto); 

k) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
l) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’Anac; 

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

ovvero 
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90 ma è decorso un 

anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 
n)     di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
             ovvero 
       di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99; 
dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente 
o) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, di cui al D.Lgs. n. 

50/2016; 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad 

                 alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA dell’altro 
concorrente):…………………………………………………………………………..……………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
p) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 

198/2006 (codice delle pari opportunità); 
q) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 

286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002; 

r) (Per il caso in cui l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016) 

dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti …………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

       (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….…………………… 

per la seguente attività ………………………………………………………………………………………….… ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione………………………; 
 data di iscrizione…………………………..; 
 forma giuridica……………………………; 
 titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di società 

in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in accomandita semplice), dei 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di 
vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del 
socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di 
altro tipo di società o consorzio) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)………………………………………………… 

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

t)        che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute 
nell’impresa cessazioni dalle cariche indicate nel precedente punto; 

ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate  dalle cariche di 

cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le 
residenze) ……………………………...…………………………………………… 

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

                                                 che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate 
condanne con sentenza definitive o emessi 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 previsti dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata) 
                 L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una  completa ed effettiva 

dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

x) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
y) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani 
di sicurezza, nei grafici di progetto; 
z) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi; 

aa) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i servizi; 
bb) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
cc) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
dd) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
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prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
ee) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare  nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

ff) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 
3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 
 

 
gg) precisa, ai fini della comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione 
appaltante, che la propria PEC è la seguente: …………………………………………………………… che il 
proprio domicilio è il seguente: …………………………………………….………………………………………; 
hh) dichiara (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti e di associazioni temporanee d’imprese) la propria 
quota di partecipazione all’interno del raggruppamento con riferimento ai servizi assunti in linea orizzontale 
…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
.…...……………………………………..…………………………………………… ……………………….……...; 

      (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50): 
ii) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato);………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi): 
jj) di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito 
con D.M. 23/06/2004; ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………; 

      (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
kk) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a…………………………………………..………………………………………………………..…… 
……………………..……………………………………………………………………….……………………..…… 
ll) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

mm) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 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. 
nn) che dal  proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: _________________________ 
______________________________________________________________________________ 

       oppure,  
 risultano i seguenti provvedimenti: ________________________________________________ 
                       

____________________________________________________________________________ 
 dichiara espressamente  le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non   

menzione: _____________________________________________________________________ 
                      

_____________________________________________________________________________ 
      oppure  
 dichiara espressamente  che non esistono a suo carico  sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio 

della non menzione ______________________________________________________ 
            ______________________________________________________________________________ 

 dichiara inoltre che, dal proprio certificato  dei  carichi  pendenti, non compare  la  presenza  di  
condanne  non  definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p, 

                     oppure   
 dichiara espressamente  i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne  non  definitive per i 

reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p: 
______________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
oo) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il 
suo contenuto e nello specifico art. 3; 
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pp) dichiara di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art.53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i.; 
qq) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali e, a tale scopo, dichiara: 
rr)        di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 
ss) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice le spese di 
pubblicazione del presente e bando e degli avvisi di gara sulla GURI e sui quotidiani, entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

 
 

DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA  
E TECNICA E PROFESSIONALE 

 
tt) di avere la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto. A tal fine, allega alla presente 

la seguente documentazione: 
________________________________________________________________________ 
e che il fatturato annuo globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi è superiore ad euro 

_______________.000,00; 
uu) che il fatturato annuo negli ultimi tre esercizi chiusi, relativo ai servizi nel settore oggetto della gara è 

superiore ad euro _______________.000,00; 
vv) di avere  svolto (o di avere tutt’ora in corso) alla data di ricevimento di pubblicazione del bando, i 

seguenti principali servizi, del medesimo oggetto del bando (Deve trattarsi di servizi eseguiti con buon esito 
e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata): 

COMUNE DI/ALTRO 
(Indicare se pubblico  

o privato) 

Durata servizio 
(indicare date di inizio e 
di fine o se ancora in 

corso) 

Tipo servizio reso Importi 

    

    

    

    

    

 
zz) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 

per la categoria I classe  __) o superiore 
 
aaa)  di essere a conoscenza della clausola secondo la quale se dichiarato aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione, è obbligato di dover rimborsare al Comune committente le spese di pubblicità del bando 
di gara; 

ccc)  di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le 
dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata per 
iscritto; 

ddd) dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione 
previste dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 e sommi e di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età 
(indicare esatte generalità): 

 
Nome:_________________________________Cognome:________________________________ 
Nato a:___________________________________il_____________________________________ 
Residente: _______________________________Via __________________________________ 
C. F.  __________________________________ 
 
Nome:_________________________________Cognome:________________________________ 
Nato a:___________________________________il_____________________________________ 
Residente: _______________________________Via __________________________________ 
C. F.  __________________________________ 
 
Nome:_________________________________Cognome:________________________________ 
Nato a:___________________________________il_____________________________________ 
Residente: _______________________________Via __________________________________ 
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D. F.  __________________________________ 
 
Nome:_________________________________Cognome:________________________________ 
Nato a:___________________________________il_____________________________________ 
Residente: _______________________________Via __________________________________ 
D. F.  __________________________________ 
 

eee) La sottoscritta impresa offerente si impegna di accettare tutto quanto previsto nel del Protocollo di 
Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti 
pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per 
l’attuazione della trasparenza amministrativa sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Vibo Valentia e questa Provincia in data 8/11/2017 ed a tal fine dichiara: 
 

1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 
2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultatile al sito 
http://www.prefettura.it/vibovalentia. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

2. di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di 
affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale 
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

3. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta 
di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture 
o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

4. di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 
precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza; 

5. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 
del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 
informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 
convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014. Nel caso di risoluzione del 
contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una 
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 
importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile); 

6. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso 
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 
sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori 
in materia contrattuale e sindacale; 

7. di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a 
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

8. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi dì 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti dì impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai finì della 
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti dì pubblici amministratori 
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio ver il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. 

 
   FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Lì __________________ 
 
N.B. Si richiama all’attenzione dei partecipanti che i documenti da allegare: “modello a.pdf” e 

modello “dgue.pdf” devono essere esclusivamente compilati, salvati nel formato originale “.pdf”, 
firmati esclusivamente con firma digitale in nessun modo devono essere salvati in formato diverso 
ne’ scannerizzati, ne’ copiati su carta intestata, ne’ firmati in modo olografo ne’ riportanti 
l’apposizione del timbro dell’operatore economico partecipante. 


