
COMUNE DI CIMONE      PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 

Oggetto: lavori somma urgenza loc. Molino C.C. Cimone. 
 
 

Parte I: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 

 

Denominazione: 

sede 

via/p.zza                                                                                            n.                          C.A.P. 

indirizzo pec 

legale rappresentante dell'impresa 

 
 

 
Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
ATTENZIONE: 

• ai fini della compilazione della compilazione della presente Parte II, si consiglia, prima di barrare l'ipotesi ricorrente, di leggere 
attentamente quanto sotto riportato nelle lettere A, B e C  relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 
ed all’art. 80 ndel D.Lgs. 50/2016, nonché quanto indicato al paragrafo 3 della lettera di invito; 

• qualora non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 24 L. p. 2/2016 ed all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sarà sufficiente 
barrare soltanto l'ipotesi 1). 

 
(Barrare l'ipotesi ricorrente) 
 

1)   Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs,. 50/2016; 
 
oppure 
 

2)     Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti motivi di 
esclusione: 
 
(barrare e compilare solo per quanto di interesse) 
 
 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
 

L’articolo 57, paragrafo 1 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (cfr. art. 24 comma 1 della 
L.P. 2/2016): 
1. partecipazione a un’organizzazione criminale; 
2. corruzione; 
3. frode; 
4. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
5. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 
6. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’art. 57 
paragrafo 1 della direttiva: 



Per sentenza definitiva si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della 
pena su richiesta delle parti, ecc.) passata in giudicato. 

Art. 80  comma 3 D.Lgs. 50/2016 

 L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; 

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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. 

      In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

Art. 80 comma 10 .Lgs 50/2016 

 Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 
durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

Indicare: 

a)  

 - la data della condanna________________________________; 

- la fattispecie di reato tra quelle sopra riportate da 1 a 6__________; 

- le norme violate 3_____________________________________; 

b) dati identificativi delle persone condannate_________________________________________; 

c) se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella sentenza di condanna indicare: 

- durata del periodo di esclusione_________________________; 

- fattispecie di reato____________________________________; 

 
 

 
 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

L’articolo 57, paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (cfr. art. 24 comma 1 della 
L.P. 2/2016): 

 
 
 

Art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 

 Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

                                                 
3

    Qualora l'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativa alle condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si 

raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni 

riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di 

patteggiamento e i decreti penali di condanna. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110048ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110048ART0


Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (€ 10.000,00) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 
comma non si applica quando 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, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
 

Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali: 

Risposta 

 L’operatore economico, non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali4 

In caso negativo, indicare: 

a) Di quale importo si tratta 

b) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1. Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

               - Tale decisione è definitiva e vincolante? 

               - Indicare   la   data   della   sentenza   di   
condanna   o   della decisione. 

               - Nel caso di una sentenza di condanna, se 
stabilita direttamente  nella sentenza di 
condanna,  la durata del periodo 
d'esclusione: 

2. In altro modo? Specificare: 

c) 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 
maturati o multe? 

Imposte Contributi previdenziali 

a) 
(…………………………………..) 

b) 
(…………………………………..) 

 



 Sì    No 

Data (………………………….) 

Durata (………………………….) 

(……………………………………
…………..) 

 Sì    No 

In caso affermativo fornire 
informazioni dettagliate: 

(……………………………………
……………) 

a) 
(………………………………….
.) 

b) 
(………………………………….
.) 

 

 Sì    No 

Data (………………………….) 

Durata 
(………………………….) 

(…………………………………
……………..) 

 Sì    No 

In caso affermativo fornire 
informazioni dettagliate: 

(…………………………………
………………) 

 
 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
 

L’articolo 57, paragrafo 4, lettere da a) ad i) della Direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (cfr. 
art. 24 comma 2 della L.P. 2/2016 ): 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi5 o illeciti professionali: 

 Lettera a) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, 
sociale e del lavoro. 

 Lettera b) L'operatore economico si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

In  caso  affermativo: 
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 Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito a tale motivo di esclusione, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali 

(INPS, INAIL, Cassa Edile) 
5
Ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE “ Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione 

aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110048ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000814483ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000814483ART21


(barrare le ipotesi ricorrenti) 

a) in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, 

indicare….. 

b) in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato aziendale 

indicare…. 

 Lettera c) L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali. 

fornire informazioni 
dettagliate___________________________________________________________________________________________
_ 

 Lettera d) L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici  intesi a falsare  la concorrenza. 

Fornire informazioni 
dettagliate:__________________________________________________________________________________ 

 

Lettera f) L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore  o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto.6 

Fornire informazioni 
dettagliate:__________________________________________________________________________________
_ 

Lettera g) L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto 
pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto. 

Fornire informazioni 
dettagliate:__________________________________________________________________________________ 

Lettera h) L'operatore economico può confermare di: 

a. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi 
di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b. non avere occultato tali informazioni, 

c. essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore 

Lettera i) L'operatore economico può confermare di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che 
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. 

 
Ulteriori motivi di esclusione disposti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

 la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. 
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 ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016 “ 1. Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, 

a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla 
preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per 

garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. 
2. Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della 

partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione 

delle offerte. 3.  Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte 

dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o 

l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di 

aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate 

nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.” 



 L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 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'art. 14 
del D.Lgs. 81/2008. 

 l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 

 l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (L. 203/1991), non risulti avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981 

L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichia-
razioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 

 
 
 

PARTE III: ALTRE DICHIARAZIONI 

 

L'operatore economico dichiara, inoltre: 
 

di avere: 
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 

della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, 
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori, 
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, 
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, 

- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto, 

– effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità 
di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 
 

Parte IV: Dichiarazioni finali 
 
 
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il 
sottoscritto è  consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 
 
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i certificati e le altre forme di prove 
documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente. 
 
 
 
Luogo e data, …………………………………                                                Firma del legale rappresentante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che il Comune di                      intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei 
suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 
presentato la documentazione; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei 
lavori; 

• il titolare del trattamento è il Comune di                        ; 

• responsabile del trattamento è il                                     ; 

• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 
del decreto legislativo 196/2003. 


