
ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DEL CONCORRENTE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

E contestuali dichiarazioni di impegno

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi 

degli artt. 58 e  60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 03 

Lotti,  avente ad oggetto la  fornitura in Service full risk di 

Sistemi per SIMT, occorrenti  all’AUSL di Viterbo,  per la 

durata di anni tre + uno 
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Il sottoscritto: ______________________________________________________________

Nato a: ___________________________________il _______________________________

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________

via/piazza__________________________ n.° ___________

in  qualità  di:  (indicare  la  carica,  anche  sociale)  
_______________________________________

dell’Operatore/Impresa: ____________________________________

con  sede  nel  Comune  di:___________________________  Provincia  di 
________________

codice fiscale: _____________________________________

partita I.V.A.: _____________________________________

telefono: _________________________________________ fax _____________________

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________

       

consapevole 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

2

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante
(da indicarsi obbligatoriamente)

Domicilio eletto

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo  di  posta  elettronica  
certificata (PEC)
Numero di fax



in relazione al Disciplinare di gara per la procedura in oggetto, di partecipare alla procedura  
medesima:

[selezionare  la  casella  corrispondente  al  regime  soggettivo  di  partecipazione  alla  
procedura] 

□ come operatore economico singolo

[ovvero]

□ come consorzio con le seguenti imprese consorziate:

Denominazione Sede legale

1

2

3

4

5

6

[ovvero]

□ quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici 
di tipo:

º orizzontale

º verticale

º misto

[ovvero]

□   quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario

con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra  
i medesimi, ai sensi dell’art. 48, comma 4° del D.Lgs. 50/2016:

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,  
costituendi  o  costituiti.  In  tal  caso,  per  ciascun  operatore  occorrerà  indicare  la  
denominazione, la sede legale e le parti di appalto che la medesima eseguirà]

Operatore 
Mandatario/Capogruppo

Parte dell’appalto di competenza Percentuale di esecuzione

Operatore 
Mandante/Consorziato

Parte dell’appalto di competenza Percentuale di esecuzione
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[ovvero]

□ come G.E.I.E.

Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

 di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci 
in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori 
a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi 
relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le  
procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;

 di  non  aver  posto  in  essere  atti  o  comportamenti  discriminatori  debitamente 
accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 
1998, comportanti l’esclusione dalle gare;

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 6, comma 6°, del Disciplinare 
di gara, il quale prevede che “Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.  
165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri  
autoritativi  o  negoziali  per  conto  di  pubbliche  amministrazioni  non  possono  
svolgere, nei tre anni successivi  alla cessazione del rapporto di lavoro, attività  
lavorativa o professionale presso i  soggetti  privati  destinatari dell’attività della  
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi  
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto  
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi  
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs.  
n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono  
considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di  
uno degli  incarichi  di  cui  al  D.Lgs.  n.  39/13 medesimo, ivi compresi  i  soggetti  
esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati  
in  controllo  pubblico  abbiano  stabilito  un  rapporto  di  lavoro,  subordinato  o  
autonomo”;

 di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO

 che  non  intende  avvalersi  della  capacità  di  altri  soggetti  per  soddisfare  la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale;

[ovvero]

 che intende avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta  
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale;

[compilare i seguenti campi solo in caso di avvalimento]

4



 che,  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  n.  50/16,  intende  avvalersi  della/e  seguente/i 
impresa/e  per  il  soddisfacimento  dei  sotto  elencati  requisiti  di  carattere  economico, 
finanziario, tecnico e professionale mancanti: 

Impresa Ausiliaria Requisito prestato (da indicarsi in maniera dettagliata)

 che, per quanto a propria conoscenza, in capo alla/e suddetta/e impresa/e non 
sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, né gli altri 
previsti dalla normativa nazionale vigente;

 che  la/e  suddetta/e  impresa/e  è/sono  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale mancanti sopra indicati;

 che è consapevole:

 che,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1°,  del  D.Lgs.  n.  50/16,  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, D.Lgs. n. 
50/16 nei confronti dei sottoscrittori,  la Stazione Appaltante escluderà il 
Concorrente e escuterà la garanzia;

 che,  ai  sensi  dell'art.  89,  comma  5°,  del  D.Lgs.  n.  50/16,  gli  obblighi 
previsti  dalla normativa antimafia  a carico dell’Appaltatore si  applicano 
anche  nei  confronti  del  soggetto  ausiliario,  in  ragione  dell’importo 
dell’Appalto posto a base di gara;

 che, ai sensi dell’art. 89, comma 3°, del D.Lgs. n. 50/16, il Concorrente 
dovrà  sostituire  i  soggetti  che  non  soddisfino  un  pertinente  criterio  di 
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione;

 che, ai sensi dell'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/16, esso Concorrente e 
l’Impresa  Ausiliaria  saranno  responsabili  in  solido  nei  confronti  della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto;

 che, ai sensi dell'art. 89, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/16, non è consentito 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, nè che 
partecipino sia l’Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

 che,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  9°,  del  D.Lgs.  n.  50/16,  la  Stazione 
Appaltante eseguirà in  corso di  esecuzione le  verifiche sostanziali  circa 
l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da 
parte  dell’Impresa  Ausiliaria,  nonché  l'effettivo  impiego  delle  risorse 
medesime nell’esecuzione dell’Appalto;

 e, a tal fine, allega:

 una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria attestante 
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 
80  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di 
avvalimento;
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 una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria con cui quest’ultima 
si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente;

 originale  o  copia  autentica  del  contratto  in  virtù  del  quale  l’Impresa 
Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto;

INFORMAZIONI RELATIVE AI MEZZI DI PROVA

 che le seguenti autorità pubbliche o soggetti terzi, sono responsabili al rilascio 
dei seguenti documenti complementari:

[compilare i seguenti campi solo qualora le relative informazioni siano conosciute  
dall’Operatore]

Motivo di 
esclusione/Criterio 

di selezione

Documentazione 
complementare

Autorità o organismo 
responsabile al rilascio

Punti di contatto

 di essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire la documentazione 
complementare indicata all’art. 11 del Disciplinare di gara; 

ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

Informazioni di carattere generale

 di soddisfare le condizioni previste dal comma 2°, lett. a), b) e c), dell’art. 
143, del D.Lgs. 50/2016;

 [nel solo caso di società, GEIE, o di raggruppamento o consorzio già costituiti] 
di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente 
nel rispettivo Paese di appartenenza;

 di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 
31  maggio  2010  convertito  con  legge  30  luglio  2010  n.  122,  e  relative 
disposizioni  di  attuazione di  cui  al  D.M.  del  14 dicembre  2010,  in  tema  di  
antiriciclaggio;

 che ha prodotto nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dell’Offerta 
la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nella misura e 
secondo le  modalità  stabilite  nel  Disciplinare  di  gara,  e  che  la  medesima  è 
congrua per entità e tenore alle prescrizioni della norma in questione e a quelle 
ulteriori poste dal Disciplinare medesimo;

 che, ai fini dei benefici di cui all’art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/2016:

[compilare gli spazi relativi ai documenti di cui si è in possesso]

 è  in  possesso  di  adeguata  certificazione  di  qualità  UNI  CEI  ISO 
___________________________,  in  corso  di  validità,  rilasciata 
da____________________________,  in 
data_________________________,  avente  ad  oggetto 
____________________________________________________________, 
e  scadenza  al  _________________________________,  ovvero  dichiara 
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come  segue  la  presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro  correlati  
dell’esistenza  di  tale  sistema: 
____________________________________________________________
___________; 

 è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009,  in  corso  di  validità, 
n._________________________, con scadenza al______; 

 è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001, in corso di validità, rilasciata da ___________________________, 
in data_________________________, e scadenza al ________________; 

 è  in  possesso  di  marchio  di  qualità  ecologica  dell’Unione  europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009,  in  corso  di  validità, 
rilasciato  da  ___________________________,  in 
data_________________________,  avente  ad  oggetto 
___________________, e scadenza al__________; 

ha sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14064-1,  certificato  mediante__________,  in  corso  di  validità, 
rilasciata/o  da___________,  in  data___________,  e  scadenza 
al___________;

ha sviluppato un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067, certificata mediante__________, in corso 
di validità,  rilasciata/o da___________, in data___________, e scadenza 
al___________;

 è in possesso di  rating di legalità_______, ottenuto in data___________, 
con scadenza al_________, non sospeso né revocato;

 è in possesso del modello organizzativo ai sensi del  decreto legislativo n. 
231/2001,  adottato  in  data___________,  con  provvedimento  prot. 
n._____________;

 è  in  possesso  di  certificazione  social  accountability 8000,  in  corso  di 
validità,  rilasciata  da____________________________,  in 
data_________________________  e  scadenza  al 
_________________________________;

 è  in  possesso  di  certificazione  del  sistema  di  gestione  a  tutela  della  
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, in 
corso  di  validità,  rilasciata  da____________________________,  in 
data_________________________  e  scadenza  al 
_________________________________;

 è  in  possesso  di  certificazione  UNI  CEI  EN ISO 50001  riguardante  il 
sistema  di  gestione  dell’energia  o  UNI  CEI  11352  riguardante  la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 
per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici  
in  possesso  della  certificazione  ISO  27001  riguardante  il  sistema  di 
gestione della sicurezza delle informazioni,  in corso di validità, rilasciata 
da____________________________,  in 
data_________________________  e  scadenza  al 
_________________________________;

 che ha provveduto al pagamento del  contributo all’A.N.AC.,  nella misura e 
secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, e che ha allegato la prova 
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di  tale  pagamento  nell’ambito  della  “Busta  A  –  Documentazione 
Amministrativa”;

[clausole a selezione alternativa]

 che,  ai  sensi  di  quanto previsto dagli  artt.  81 e 216,  comma 13° del  D.Lgs. 
50/2016  e  dalla  Deliberazione  dell’A.N.AC.  (già  A.V.C.P.)  n.  111  del  20 
dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 
febbraio 2016, ha provveduto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di 
gara, alla richiesta del “PassOE” all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e che 
ha allegato il  documento attestante il  rilascio del  PassOE,  nell’ambito della 
“Busta A – Documentazione Amministrativa”

[ovvero]

 che non ha provveduto alla richiesta del “PassOE” all’A.N.AC. e che pertanto 
non ha allegato il documento attestante il rilascio del PassOE nell’ambito della 
“Busta A – Documentazione Amministrativa”, ma che si impegna a richiedere 
all’A.N.AC. il PassOE nel termine assegnato, qualora la Stazione Appaltante ne 
faccia richiesta, ai  fini della verifica dei requisiti  ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016;

 di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia 
dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità;

 di aver preso  conoscenza del contenuto del Disciplinare di gara e di tutti  gli 
allegati, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;

 che gli sono ben note e accetta, per il caso di affidamento del Contratto, tutte le  
condizioni  previste  dalla  documentazione  della  procedura  e  dall’offerta 
avanzata, le quali vengono accolte senza riserva e/o condizione alcuna;

 che  la  propria  offerta  sarà  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e 
segretezza,  e  che  conformerà  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà, 
trasparenza  e  correttezza,  e  che  non  ha  posto  in  essere,  né  praticato  intese  
restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 
artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del 10 ottobre 
1990;

 di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali 
maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante 
l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

 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 eseguite le prestazioni;

 che, ai fini della stipula del Contratto, la propria azienda sarà in possesso di 
tutte  le  autorizzazioni  amministrative  abilitazioni  e/o  iscrizioni  in  albi  e/o 
elenchi e/o nulla osta e/o licenze e/o pareri e/o permessi, comunque denominati,  
eventualmente  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l’esecuzione  delle 
prestazioni oggetto di affidamento e sarà in grado di garantire l’erogazione del 
Servizio nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento 
applicabile in materia;

 di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa 
l’offerta economica presentata;
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 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nelle forniture e nel servizio, in relazione ai tempi  
previsti per l’esecuzione degli stessi;

 che  comunicherà  alla  Stazione  Appaltante  qualunque  tentativo  di  turbativa, 
nonché  qualunque  irregolarità  o  illecito  nelle  fasi  di  svolgimento  della 
procedura e/o in quelle di esecuzione del contratto;

 che  l’offerta  che andrà  a  rappresentare  alla  Stazione Appaltante  è  rispettosa 
delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste 
dal  D.Lgs.  n.  81 del  9 aprile  2008 e farà espressa menzione  dei  costi  della 
sicurezza a proprio carico quale Appaltatore, ai sensi dell’art.  95, comma 10°, 
del  D.Lgs.  50/2016,  che  risulteranno  ponderati  e  congrui  rispetto  alle 
prestazioni richieste ed alla normativa di settore;

 che,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  1°,  lettera  a),  n.  2)  del  D.Lgs.  81/08,  e 
dell’Allegato XVII al predetto Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque:

 ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi 
dell’art.  17,  comma  1°,  lettera  a)  del  D.Lgs.  81/08,  o  ha  comunque  reso 
autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5°, del predetto Decreto;

 non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/08;

 di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere 
oggetto di verifica a cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall’art. 85, 
comma 5°,  del  D.Lgs.  50/16,  e con le conseguenze previste dalla normativa 
vigente  per  il  caso  di  mancata  prova  o  prova  non  conforme  a  quanto  qui 
dichiarato;

 di essere consapevole che l’Azienda procederà alla verifica del  possesso dei 
requisiti  di  carattere  generale,  economico-finanziario  e  tecnico-organizzativo 
attraverso il sistema AVCpass, così come previsto nella Deliberazione A.N.AC. 
n. 111/12, come aggiornata dalla successiva Deliberazione 157/16, salvo che nei 
casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in 
tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;

 di  essere  consapevole che,  in caso di  aggiudicazione,  sarà  tenuto al  rispetto 
degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», 
adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, 
n. 699;

 che  sarà  tenuto  a  trasmettere,  prima  dell’avvio  delle  prestazioni,  la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa 
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui 
all’art.  105,  comma  17°,  del  D.Lgs.  50/16,  ove  necessario  in  ragione 
dell’oggetto delle prestazioni dell’appalto;

 che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata 
del  medesimo  su  semplice  richiesta  della  Stazione  Appaltante,  per  motivate 
ragioni di urgenza;

 di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all’effettiva 
attestazione dei requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni 
e  delle  richieste  che  perverranno  dalla  Stazione  Appaltante,  e  salvo  diversa 
determinazione  della  medesima  per  i  casi  di  urgenza  di  acquisizione  delle 
relative prestazioni;

 di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità 
di cui all’art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/2016;
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 di accettare, senza riserva, eccezione o condizione alcuna, quanto disposto dal 
Regolamento  di  “Disciplina  uniforme  delle  modalità  di  fatturazione  e  di  
pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle  
Aziende  Ospedaliere,  dei  Policlinici  Universitari  Pubblici,  degli  IRCCS  
Pubblici e dell’Azienda ARES 118”, approvato con DCA n° U00308/2015;

 che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione 
del contratto e gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della 
medesima  e  dietro  presentazione  della  relativa  documentazione  di 
giustificazione, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente;

 che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona  
nella quale si eseguono le prestazioni;

 che  assumerà  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  previdenziali,  assicurativi  e 
retributivi previsti dalla legge;

 di  accettare  quanto  richiesto  nel  Disciplinare  di  gara  e  negli  allegati,  per  
l’esecuzione del contratto;

 che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge comunicherà alla Stazione 
Appaltante, per il tramite del R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, 
lo  stato  di  avanzamento  delle  prestazioni,  nonché  le  modalità  di  scelta  dei 
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori occupati;

 di  impegnarsi  alla  stretta  osservanza degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario  
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) 
e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di  
sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 
2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti  di attuazione, sia 
nei rapporti verso l’Azienda che nei rapporti con la Filiera delle Imprese;

 che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di 
cui  verrà  a  conoscenza in  occasione e/o nel  corso della  presente  procedura, 
affinché i medesimi mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini  
della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e 
del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”);

 che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione 
della presente dichiarazione e  la  partecipazione alla  procedura acconsente al  
trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;

 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, 
ivi comprese quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita 
tabella;

Informazioni relative al subappalto[clausole a selezione alternativa]

 che non intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni;

[ovvero]

 che intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni;

[compilare i seguenti campi solo in caso di subappalto o di cottimo]

 che la parte delle prestazioni che intende subappaltare, nel rispetto dell’art. 105 
del D.Lgs.50/2016, è la seguente:

Ditta Oggetto del subappalto Percentuale (non 
superiore al 40%)
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indicare la terna delle ditte cui intende affidare il subappalto ai sensi 
art. 105 comma 6) del Codice

 che, ai fini dell’autorizzazione della Stazione Appaltante in ordine ai contratti di 
subappalto ed equiparati, invierà (i) gli eventuali contratti di subappalto e simili 
alla  Stazione  Appaltante,  in  copia  autentica,  nel  termine  di  venti  giorni  
antecedenti  rispetto  all’inizio  dell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in 
subappalto  o  simili;  (ii)  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/16; (iii) 
la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di  
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/16;  (iv)  la  dichiarazione 
dell’affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  
collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c.  con il  titolare del  subappalto o 
analogo  rapporto;  (v)  tutti  gli  altri  documenti  richiesti  dalla  legge  e  dalla 
Stazione Appaltante;

 che  provvederà  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita 
verifica  abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui 
all’articolo 80;

 che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’affidamento dell’appalto, con ribasso non superiore al 20% (venti 
per cento), fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

Dichiarazioni aggiuntive nel caso di raggruppamenti di operatori economici e consorzi ordinari

 [selezionare la  casella  in  caso di  raggruppamenti  o  consorzi  non ancora costituiti]  di 
impegnarsi, in caso di affidamento:

 a costituirsi nella forma giuridica prescelta;

 a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente 
soggetto  designato  mandatario 
_____________________________________________________________,  il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

 a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti 
dalla Stazione Appaltante;

 a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio, rispetto 
a quanto dichiarato in sede di offerta;

 a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/16;

[ovvero]

 [selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti]: 

 che  al  seguente  soggetto  designato  mandatario 
_____________________________________________,  è  stato  conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto 
________________________________________;
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 che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/16;

Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c) del  
D.Lgs. 50/16

 [selezionare  la  casella  in  caso  di  consorzi] che  i  consorziati  per  i  quali  il 
consorzio  concorre  sono  i 
seguenti:_________________________________________________________
_____

[Luogo e Data]___________,___________.

                                                                                                    

[Firma dell’Operatore]

_________________________

Note     di compilazione:

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante  
o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere  
prodotta in atti copia della fonte dei poteri;

 le  dichiarazioni  relative ai  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80 commi 1°,  2° e 5°,  
lettera l),  del  D.Lgs.  50/16,  esposte  nel  testo di  cui  sopra,  potranno essere  rese  dal  
soggetto  sottoscrittore  per  quanto  a  propria  conoscenza,  con  riferimento  ai  soggetti  
indicati al comma 3° di tale articolo;

 in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la  
dichiarazione relativa al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1°, del D.Lgs.  
50/16 può essere resa dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, anche 
con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa;

 in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l’Operatore dovrà dimostrare  
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del  
D.Lgs.  50/16,  producendo  le  relative  dichiarazioni  sottoscritte  personalmente  da  
ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità di  
ogni sottoscrittore, in corso di validità;

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente,  da  
ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui  
all’art.  45,  comma 2°,  lett.  b) e c),  del  D.Lgs.  50/16 e da tutte le imprese da questi  
indicate come concorrenti;

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il  
relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente  
espressa;

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