DICHIARAZIONE UNICA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di CAGLIARI
Servizio Politiche Sociali
Via Sauro, 19
09125 CAGLIARI
OGGETTO: PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - Asse 2, AVVISO 3/2016. Programma di attuazione del REI
(Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017.
Attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro, di orientamento e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale. CIG 799896069B, CUP G21H17000060006
Il/la sottoscritto/a
Il/la sottoscritto/ ______________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Prov. ______ il _____/_____/_______ residente a ________________________
Prov. ______ in via ________________________________________ n. _____, Cod. Fiscale ________________________________,
in qualità di ________________________________________________e legale rappresentante dell'operatore economico
_____________________________________________________________, con sede legale in _______________________________,
via _____________________________________________________, n ._____, Cod. Fiscale _________________________________,
P.IVA _________________________________________________ , Tel./Cell _______________________________________________
PEC _____________________________________________________,

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto, in qualità di
□ concorrente singolo
□ consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c D.Lgs. 50/2016)
□ consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b D.Lgs. 50/2016)
□ consorziato di un consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiano o di imprese
artigiane o di un consorzio stabile
□ componente di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d D.Lgs. 50/2016),
composto come sottoindicato:
______________________________________ in qualità di mandatario/eligendo mandatario
______________________________________ in qualità di mandante
______________________________________ in qualità di mandante
______________________________________ in qualità di mandante
______________________________________ in qualità di mandante
□ componente di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. e D.Lgs. 50/2016), composto come
sottoindicato:

_____________________________________ in qualità di mandatario/eligendo mandatario
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
□ componente di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g D.Lgs. 50/2016), composto come sottoindicato,
_____________________________________ in qualità di mandatario
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
_____________________________________ in qualità di mandante
□ componente di una Rete di impresa (art. 45, c. 2, lett. f D.Lgs. 50/2016), composta come sottoindicato:
_____________________________________ in qualità di capogruppo-organo comune/eligendo mandatario
_____________________________________ in qualità di componente della Rete
_____________________________________ in qualità di componente della Rete
_____________________________________ in qualità di componente della Rete
_____________________________________ in qualità di componente della Rete
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza da eventuali
benefici acquisiti, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
A. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/20161, e più precisamente:
a) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non
è
stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 d.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope), dall'articolo 291-quater d.P.R.43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in
quanto riconducibili a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti, consumati o tentati,
di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari, 319-quater (induzione indebita a dare o
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore),
322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
1 Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016: 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.

Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti),
353-bis (Turbata libertà della libertà di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355
(Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) c.p. nonché
all'articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati);
b-bis) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per false comunicazioni sociali
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per frode ai sensi dell'articolo
1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
d) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per 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) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti di cui agli articoli
648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 c.p.
(Autoriciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, così come definiti
all'articolo 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
f) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
g) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con riferimento
anche a quanto stabilito dall'articolo 80, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso, in alternativa a una o più delle precedenti dichiarazioni da a) a g)
□ che si trova e/o i seguenti soggetti si trovano ___________
in una delle condizioni
previste dalle lettere da a) a g) (art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016) per i reati sottoelencati, ma che la sentenza
definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l’attenuante della
collaborazione così come definita per le singole fattispecie di reato (specificare i riferimenti), e di aver risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti (ex articolo 80, comma 7 D.Lgs. 50/2016) (specificare la pena inflitta e i provvedimenti
adottati/adottandi per il risarcimento e la prevenzione):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
N.B.: se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti il concorrente non è escluso dalla
procedura, viceversa dell’esclusione è data motivata comunicazione (ex articolo 80, comma 8 D.Lgs. 50/2016). La

possibilità prevista dai commi 7 e 8 non si applica al concorrente escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione a procedure d'appalto, nel periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 80, comma 9
D.Lgs. 50/2016) - (Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ex art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
dovranno invece essere indicate anche le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione)
h) che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti
non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D.Lgs. 159/2011 (Effetti delle misure
di prevenzione) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 dello stesso decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia), e 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 (Termini per il rilascio delle informazioni), con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che pur essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi suddetti,
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (specificare
dettagliatamente), purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte:
procedimento n . _______________ del ____________________ / ruolo n. _______________ del _____________________
provvedimento di rateizzazione n. ________________________ del _____________________________________________
oggetto ____________________________________________________________________________________________________
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi
suddetti, sussiste un procedimento oppure un'iscrizione a ruolo avverso i quali intende ricorrere, e ne indica
gli estremi:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
j) 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. 50/2016 (obblighi in materiale
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali – allegato X al D.Lgs. 50/2016);
k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che
neisuoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che si trova nella condizione di concordato con continuità aziendale ex art. 186 - bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o ha depositato ricorso per la relativa ammissione, e che può partecipare alla procedura
di gara in quanto autorizzato dal Tribunale di ___________________________ con provvedimento n. _____________
del ________________________;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che si trova nella condizione di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o ha depositato ricorso per la relativa ammissione, e che può partecipare alla procedura
di gara in quanto autorizzato dal Tribunale di ___________________________ con provvedimento n. _____________

del ________________________, ma solo con ricorso ad altro operatore economico in possesso dei requisiti
richiesti dalla lex specialis di gara; (in tal caso dovranno obbligatoriamente prodursi le dichiarazioni e gli atti
relativi all'istituto dell'avvalimento)
l) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come
ad esempio: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una
condanna di risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
m) che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse, così come definita
dall’articolo 42, comma 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008;
o) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione 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, oppure ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della l. 55/1990 (L’esclusione ha
durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e deve essere comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa);
q) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ (per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): di essere ottemperante alle
norme di cui alla L. 68/1999;
r) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del c.p.
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’articolo 4, comma
1 della L. 689/1981;
s) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. (società controllate e società
collegate), o in una qualsiasi relazione anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di
aver formulato autonomamente l'offerta;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver

comunque formulato autonomamente l'offerta, e descrive dettagliamente gli elementi in base ai quali è
possibile escludere l'unicità del centro decisionale:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso, in alternativa a una o più delle precedenti dichiarazioni da j) a s)
□ che si trova in una delle condizioni previste dalle lettere da j) a s), relative all'articolo 80, comma 5 D.Lgs.
50/2016 (specificare i riferimenti), ma di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (ex articolo 80, comma 7 D.Lgs. 50/2016)
(specificare i provvedimenti adottati/adottandi per il risarcimento e la prevenzione):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
N.B.: se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti il concorrente non è escluso dalla
procedura, viceversa dell’esclusione è data motivata comunicazione (ex articolo 80, comma 8 D.Lgs. 50/2016). La
possibilità prevista dai commi 7 e 8 non si applica al concorrente escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione a procedure d'appalto, nel periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 80, comma 9
D.Lgs. 50/2016)
B. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
C. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o comunque di non
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
D. che non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D. Lgs. 286/1998, sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
E. di non avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001;
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/10/2001, e di
essere in possesso, ai sensi dell'art 37 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, dell’autorizzazione in
corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre
2010, di cui indica gli estremi:
______________________________________________________________________________________________________;
F. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i dalla carica il titolare o
il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i 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 e dai soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
oppure (segnare, se ne ricorre il caso) (qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia

intervenuta una cessazione
□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti, tra quelli sopra elencati:
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il _________
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il _________
□ che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei seguenti soggetti cessati
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il _________
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il _________
NON è stata pronunciata una 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 ovvero misura interdittiva
oppure (segnare, se ne ricorre il caso)
□ che, essendo stato pronunciato nei confronti dei seguenti soggetti cessati
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il_________
dalla carica di __________________________ sig. ______________________________, nato a __________________ il _________
un provvedimento contemplato per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (specificare
quali) ____________________________________________________________________________________________________, sono
stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e indica quali:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
N.B.: Non si devono indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima, mentre devono essere indicate le condanne per le quali si sia beneficiato
della non menzione. ----- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società oggetto di
incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
G. di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, agricoltura e Artigianato
di ___________________________________ per la seguente attività __________________________________________________
(per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea, indicare uno dei competenti registri
professionali o commerciali dello Stato di appartenenza) e attesta i seguenti dati:
- numero d'iscrizione ______________________________________
- data d'iscrizione ______________________________________
- durata/data termine ______________________________________
- forma giuridica ______________________________________
- nominativi, qualifiche, date e luogo di nascita e residenza del titolare se si tratta di impresa individuale, di
tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari 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, o del socio unico
persona fisica o di tutti i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, nonché i direttori tecnici per qualunque tipo di impresa:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
H. di aver conseguito un fatturato globale complessivo d'azienda dell'ultimo triennio (decorrente dalla data di
pubblicazione della RdO) non inferiore ad € 300.000,00 al netto dell'I.V.A. e di aver maturato un'adeguata
esperienza professionale, svoltendo nell'ultimo quinquennio (decorrente dalla data di pubblicazione
dell'rdo), per---------------------------------------------------, per conto di amministrazioni pubbliche, e li elenca
specificatamente, con l'indicazione del committente, l'indirizzo e la PEC di quest'ultimo, l'oggetto del servizio,
la data di inizio e di fine dello stesso e l'importo (in caso di servizio il cui inizio o il cui termine non ricadano nel

quinquennio di riferimento, indicare solo la parte di importo riferita al quinquennio di interesse):
Servizio n. 1:
Oggetto : __________________________________________________________________________________
Committente ___________________________________________Indirizzo ___________________________________________
Pec ____________________________________________________@______________________________________________________
Data inizio __________________________________ Data fine _______________________________________
Importo (relativo al quinquennio di riferimento) _________________________________________________________
Servizio n. 2:
Oggetto : __________________________________________________________________________________
Committente ___________________________________________Indirizzo ___________________________________________
Pec ____________________________________________________@______________________________________________________
Data inizio __________________________________ Data fine _______________________________________
Importo (relativo al quinquennio di riferimento) _________________________________________________________
Servizio n. 3:
Oggetto : __________________________________________________________________________________
Committente ___________________________________________Indirizzo ___________________________________________
Pec ____________________________________________________@______________________________________________________
Data inizio __________________________________ Data fine _______________________________________
Importo (relativo al quinquennio di riferimento) _________________________________________________________;
oppure (segnare, in caso di AVVALIMENTO per il presente requisito)
di AVVALERSI, per la partecipazione alla presente gara, dei requisiti e delle risorse dell'operatore ausiliario
________________________________________, di seguito dettagliatamente indicati, e di allegare a tal fine tutte le
dichiarazioni e la documentazione richieste nel capitolato:
(requisiti)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(risorse)
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________;
I. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi,
le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratoridipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
L. di aver preso diligente e adeguata conoscenza degli atti di gara, e di tutte le condizioni e le circostanze
generali e particolari relative allo svolgimento dell'appalto, nonché di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi con l'espletamento del servizio e di aver
giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati posti a base di gara adeguati e remunerativa l'offerta presentata;
M. di obbligarsi ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62,
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di Giunta n. 86/2015, per quanto in essi
compatibile. Si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri
collaboratori gli obblighi contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile;
N. di impegnarsi a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, in materia di responsabilità sociale;
O. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità approvato con
Deliberazione G.C. n. 46/2019, pubblicato in allegato alla documentazione di gara, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

P. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e
modalità contenute nel bando, nel Capitolato e in tutti gli altri atti di gara, nonché in tutti gli eventuali
chiarimenti pubblicati sul profilo del committente, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi
contenuto;
Q. di accettare, in caso di aggiudicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, la consegna del servizio in via
d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs.
50/2016;
R. che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
S. di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera R) da parte degli
eventuali parteners nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni da rendere in partenariato
nell’ambito dei moduli di intervento, qualora presentate tra le proposte migliorative e integrative in sede di
offerta;
T. di impegnarsi a osservare e applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, facendosi integrale carico dei relativi oneri economici;
U. l'insussistenza delle situazioni di divieto di contemporanea partecipazione di cui all'art. 48, comma 7, del
D. Lgs.50/2016;
V. (per i soggetti tenuti a tale adempimento) di essere iscritto presso l’INPS, sede di _____________________________,
dal __________________________, con il numero ___________________________________;
Z. (per i soggetti tenuti a tale adempimento) di essere iscritto presso l'INAIL, sede di ____________________________,
dal __________________________, con il numero ___________________________________;
AA. che il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione sarà il seguente: ________________
_______________________________________________________________________________________________;
AB. di essere consapevole che tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, saranno inoltrate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC sotto indicato, ai sensi del comma 6 del
citato art. 76:
____________________________________________________;
N.B.: Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC già indicato deve essere
portata tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario-capogruppo,
all'indirizzo da esso indicato, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
AC. (nell’ipotesi di RTC, di Consorzio Ordinario, di GEIE e di Rete di Imprese di cui alla lettera f) del comma 2
dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) di specificare nel modo seguente le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori riuniti o consorziati o aggregati, fermo restando che il mandatario/capogruppo deve
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, D,Lgs. 50/2016):
operatore __________________________________________ % __________;
operatore __________________________________________ % __________;
operatore __________________________________________ % __________;
operatore __________________________________________ % __________;
AD. (nell’ipotesi di RTC o di Consorzio Ordinario NON ANCORA COSTITUITI, e di Rete di Imprese senza la nomina di
un organo comune) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore ____________________________________________________________________, qualificato

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i mandante/i;
AE. (nell’ipotesi di RTC o di Consorzio Ordinario GIÀ COSTITUITI, o di GEIE, o di Rete di Imprese con organo comune
nominato), di allegare rispettivamente copia autentica del mandato collettivo speciale (irrevocabile) con
rappresentanza conferito al mandatario nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016), oppure l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE e sue eventuali
modifiche, oppure copia autentica del contratto costitutivo dell'aggregazione di rete, con l'indicazione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
AF. (nel caso di Consorzio di cui alla lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs.. 50/2016), di concorrere per i
seguenti consorziati, ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura, ai
sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
DICHIARA, inoltre:
- di allegare copia del PATTO DI INTEGRITA'- PROTOCOLLO DI LEGALITA' approvato con Deliberazione G.C.
46/2019 debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR).

_____________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
_______________________________________
Ai sensi dell’art. 38, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

