
 
 
 

IRISACQUA S.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
AVVISO DI GARA 

 

mediante procedura negoziata plurima 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE 

CIG n. 7019947386  
 

I soggetti interessati possono segnalare a questa Stazione Appaltante il proprio interesse a 

partecipare alla relativa procedura negoziata plurima, con istanza che deve pervenire entro e 

non oltre la scadenza prevista dal presente Avviso. 

 
1- Stazione appaltante 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA  

CF e P.IVA 01070220312 

Tel. +39 0481 593111; fax +39 0481 593410 ; e-mail info@irisacqua.it 

 

2 - Codice Identificativo Gara. CIG n. 7019947386 

Alle sole Imprese invitate sarà richiesto del contributo appalti di Euro 35,00 di cui alla delibera 

dell’Autorità in data 22.12.2015, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del 

contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell’ANAC (www.anticorruzione.it). 

secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera d’Invito. 

 

3 - Procedura di gara 

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata plurima ai sensi dell’ art.2 Titolo II 

Parte Speciale del Regolamento Generale Aziendale, previa pubblicazione di Avviso e 

preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua, nei termini e con le modalità 

indicate nel presente AVVISO, il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata 

plurima. 

 
4 – Oggetto  

Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 23 autoveicoli.  

mailto:info@irisacqua.it


Gli autoveicoli dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche e le tipologie che saranno indicate 

nelle schede tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto e della Lettera d’Invito, nonché i servizi 

complementari sinteticamente di seguito riportati: 

a) servizio di consegna degli autoveicoli presso sede Irisacqua Srl – via IX Agosto 15 Gorizia,  

b) servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, con minimo due officine 

autorizzate in provincia di Gorizia. 

c) servizio di sostituzione e riparazione pneumatici con minimo due punti in provincia di Gorizia. 

d) servizio di riparazione di carrozzeria con almeno due carrozzerie autorizzate in provincia 

Gorizia. 

e) tassa di proprietà, carta circolazione, altri eventuali adempimenti di disposizioni normative. 

f) coperture assicurative senza franchigia, carta verde, compreso furto ed  eventi atmosferici e 

kasco 

5 – Importo a base di gara e condizioni del servizio 

L’importo complessivo presunto stimato del servizio è pari ad Euro 395.000,00 IVA esclusa -. 

Il contratto avrà durata di 48 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascun veicolo, durante 

tale periodo i prezzi indicati in offerta dovranno rimanere fissi ed invariabili.  

L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto di quanto segue. 

Si prevedono le seguenti categorie di autoveicoli: 

Categoria A1 – N. 15  Automezzi Attrezzati per i servizi tecnici predefiniti nelle specifiche tipologie 

di automezzi indicati per trasporto di cose e persone 

Categoria A2 – N. 7  Automezzi Attrezzabili per i servizi tecnici per i quali vale quindi il principio 

dell’equivalenza nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle predette schede tecniche. 

Categoria B – N 1 Automezzi per trasporto persone e cose  della categoria b del mercato noleggio 

auto o equivalente. 

Le schede tecniche di tutte le tipologie di autoveicoli saranno allegate al C.S.A. 

 

6 – Forma giuridica dei soggetti ammessi alla selezione e Riunione di Imprese 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 48 comma 8, in caso di 

partecipazione alla gara di imprese non ancora costituite in raggruppamenti temporanei, la 

domanda di partecipazione (Modello Allegato 1) dovrà essere sottoscritta, da tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento/consorzio e dovrà contenere l’impegno espresso a che, in caso 

di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a quella di esse indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 



e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione indica inoltre il tipo di raggruppamento che 

vorrà essere utilizzato specificandone  il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché 

specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata . 

 

 Per la partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei già costituiti dovranno essere 

prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata capogruppo.  

 In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 

353 del codice penale.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 

48 del D.lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 

45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 

50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base 

alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla 

determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. 

 

7 - Documentazione  

La documentazione di gara si compone di:   

- Avviso di gara ed allegati 

-Lettera Invito ed allegati 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Schede mezzi 

Tutti i documenti saranno trasmessi ai soggetti invitati.   

 

 

 

 



8 – Requisiti di capacità giuridica, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

8.1  Requisiti di Capacità Giuridica 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i registri 

professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, se impresa straniera, per attività coerente 

con I'oggetto della presente gara (vedi dichiarazione di cui all’ Allegato 1).  

-  Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste all' art. 80 

del D.lgs. 50/16  di cui alle prescritte dichiarazioni (Allegati 1  e 2).  

8.2 Requisiti di Capacità Economico- Finanziaria  

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui al precedente paragrafo per essere ammessi alla gara i 

concorrenti a pena di esclusione, dovranno possedere le sotto indicate condizioni minime di 

idoneità economico finanziaria  e tecnico-organizzativa 

- Requisiti di capacità economico - finanziaria 

a) un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi tre 

esercizi, 2013-2014-2015, non inferiore ad Euro 200.000,00 per ciascuna annualità    

(dichiarazione all’Allegato 1). Il requisito è richiesto in considerazione al fatto che le 

imprese/ditte possano dimostrare una capacità economica al fine di far fronte finanziariamente, 

all’appalto del servizio di cui all’oggetto svolgendolo con continuità e regolarità.  

 

- Requisiti di Capacità Tecnico- Organizzativa: 

b ) Principali servizi similari prestati negli ultimi tre anni, con indicazione dell’importo, delle date 

e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Livello minimo: almeno 2 servizi di  importo 

complessivo, dei due servizi stessi,  pari ad € 300.000,00  (dichiarazione all’ Allegato 1). 

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutte le imprese partecipanti al raggruppamento 

dovranno produrre i documenti di cui al precedente Punto 8.1 - Requisiti di Capacità Giuridica. 

In riferimento invece al requisiti di cui al precedente 8.2 - Requisiti di Capacità Economico- 

Finanziaria, per il requisito di cui alla lett.  a) la Capogruppo deve possedere almeno il 40% del 

requisito stesso, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti.  In ogni 

caso l’impresa mandataria possiede il requisito in misura maggioritaria.  

Il requisito di cui alla lett. B) può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.   

 

Ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 89 D.Lgs 50/16, è  ammesso l’avvalimento (vedi 

Allegati 1 bis e 1 ter)  In tal caso  il concorrente dovrà presentare la documentazione prevista 

dall’art. 89 D.L.gs 50/16.  

II concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 



appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi, previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario.  

 

Subappalto: In sede di presentazione dell’offerta il concorrente provvederà ad indicare le 

parti del servizio che intende eventualmente subappaltare secondo le prescrizioni che 

saranno indicate nella Lettera d’Invito  

 

9 – Cauzione provvisoria  

Solo per quanto riguarda le imprese che verranno invitate alla procedura di gara, a pena di 

esclusione dalla stessa, dovranno costituire garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a 

base di gara, ai sensi dell' art. 93 del D.lgs. 50/16.  

La cauzione dovrà essere presentata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 

emessa da Istituto autorizzato, con scadenza non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data 

di presentazione dell’offerta e deve essere costituita come indicato all’art. 93 D.lgs. 50/2016, 

integrata a pena di esclusione con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957  Cod. Civ. come 

disposto dal comma 4 del medesimo art. 93 D.lgs. 50/2016 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà espressamente prevedere, ai sensi del 

comma 8 dell’art. 93 D.lgs. 50/2016, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia de finitiva 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 D.lgs. 50/2016, la cauzione è ridotta del 50% per le Imprese 

che presentino, unitamente alla stessa, la certificazione di sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie Uni Cei ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loto correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e serie Uni Cei En ISO/IEC 17000,  

In caso di riunione d’ imprese la garanzia dovrà essere intestata oltre che al la Capogruppo 

anche a tutte le associate. 

 

10 - Criterio di aggiudicazione  

Rilevato che il servizio di cui trattasi, è caratterizzato da estrema ripetitività, che non contiene 

contenuti tecnologici elevati né innovativi e che la manodopera risulta inferiore al  25% dell’importo 

dell’appalto,   ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c)  D.Lgs 50/16,  è  adottato il criterio del prezzo 

più basso inferiore a quello totale posto a base di gara.   

I prezzi unitari indicati dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 



Anomalia- Poichè il numero di imprese che saranno invitate alla procedura di affidamento è 

inferiore a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. La stazione appaltante 

applica l’art. 97, comma 1,  D.Lgs 50/16.  

 
11 - Termine ultimo e modalità di presentazione delle Domande di Partecipazione: 

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente in lingua Italiana, in carta semplice e 

complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire, a pena 

di esclusione, in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione 

completa del mittente e la dicitura: “NON APRIRE – Contiene richiesta di partecipazione a 

procedura negoziata plurima per Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di 

autoveicoli senza conducente”, all’indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1. (– 

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA –)  

 

                                          entro e non oltre le ore 12 del giorno 10/04/2017. 

 

Il candidato, che per la consegna potrà avvalersi del mezzo che più ritiene idoneo (servizio 

postale, corriere espresso, consegna a mano), rimane unico responsabile del rispetto del termine 

indicato. Della consegna farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di Irisacqua. Non sono 

ammesse richieste di partecipazione trasmesse via fax o e-mail. 

 

12 - Documentazione da allegare:  

Nel plico dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione alla gara, e dichiarazione sostitutiva, scritta in lingua 

italiana, in conformità al contenuto del Modello allegato al presente avviso (Allegato 1), resa 

dal rappresentante legale dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di  non trovarsi 

nelle condizioni di esclusione e limitazione alla partecipazione di gare nonché le altre 

dichiarazioni ivi contenute utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1) e allegando copia 

di documento di identità personale in corso di validità. Nel caso di ATI non ancora costituite o 

Consorzi ordinari tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa con le stesse modalità, a 

pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento e deve 

essere corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari.  

Il concorrente dovrà indicare, al relativo punto dell’Allegato 1, il numero di FAX al quale 

dichiara di accettare che vengano formalmente trasmesse, da parte della stazione 

appaltante, tutte le comunicazioni relative alla presente gara. In caso di Raggruppamento 

temporaneo d’Imprese il numero di fax – unico per tutte le imprese – è indicato ed 

accettato da tutti i partecipanti al raggruppamento. 

In caso di partecipazione con avvalimento dei requisiti, devono essere presentate anche le 

dichiarazioni e la documentazione di cui all’ Allegato 1 bis e  all’ Allegato 1 ter . 



b) Dichiarazioni, sostitutive di certificazione, redatte sul modello di cui all'Allegato 2 rese da 

tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80 D.Lgs. 50/16, diversi dal legale 

rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett.1.a),  attestanti l’assenza 

delle condizioni di esclusione e/o di limitazione alla partecipazione alle gare indette dalle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80  comma 1, D.lgs. 50/16.  

c) Informativa Privacy, allegata al presente Avviso, da restituire debitamente sottoscritta da 

parte di tutti i soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai fini 

della partecipazione alla presente gara effettuano dichiarazioni relative a dati personali.  

L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati 

personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione. 

d) Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio per il settore merceologico oggetto 

della presente gara. (Vedi  dichiarazione Allegato 1)  

 

13 - Criteri per la selezione dei candidati: Il numero delle imprese da invitare nel rispetto del 

numero minimo indicato all’art. 2 Titolo II Parte Speciale del Regolamento Generale Aziendale è 

pari a 8. 

Qualora il numero degli interpelli sia superiore a 8 per la scelta delle imprese da invitare il 

Responsabile del procedimento procederà ai sensi dell’art. 4 del Titolo II – Parte Speciale del 

Regolamento Generale Aziendale, pertanto, nel rispetto del principio di rotazione escludendo 

prioritariamente i candidati che nei 12 mesi antecedenti siano risultati affidatari di servizi da parte 

di Irisacqua nella medesima fascia di importo del Regolamento Generale Aziendale (da € 

300.000,01 ad Euro 400.000,00) in cui rientra il servizio a base della presente gara e, qualora il 

numero residuo di interpelli, risulti ancora superiore a quello stabilito, detto responsabile procederà 

utilizzando il criterio dell’estrazione a sorte delle imprese da ammettere. 

Nel caso in cui il numero degli interpelli sia inferiore a quello stabilito Irisacqua si riserva per 

contro, a propria discrezione e nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare ulteriori imprese 

in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero degli interpelli pervenuti sia ritenuto 

insufficiente.  

Il giorno 11 Aprile 2017 alle ore 10.00 presso la Sede Legale di Irisacqua si procederà alle 

predette operazioni di selezione dei candidati. 

Al fine di conciliare la trasparenza delle operazioni di selezione con la riservatezza dell’elenco dei 

soggetti che saranno invitati, il sorteggio sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 in seduta pubblica ad ogni domanda di partecipazione pervenuta nei termini, sarà assegnato 

un numero dal n.1 a seguire, nell’ordine progressivo casuale assegnato al momento della 

registrazione nel protocollo aziendale (al n. 1 corrisponderà il numero più basso del 

protocollo e così a seguire in progressione). 

 Nella stessa seduta pubblica sarà effettuato il sorteggio di n. 8 dei numeri assegnati e degli 

stessi sarà reso noto il solo numero di protocollo a cui il numero sorteggiato risulta associato. 



 In successiva seduta riservata si procederà all’apertura delle domande di partecipazione 

sorteggiate ed alla loro verifica per procedere successivamente alla formazione dell’elenco 

delle imprese da invitare alla fase di gara. 

 

14 - Cause di esclusione dalla selezione per la formazione della graduatoria 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 

con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, 

integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine che saraà assegnato dalla 

Stazione Appaltante e comunque non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della richiesta della stazione appaltante stessa. Il concorrente che ha dato causa alla 

irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della 

sanzione pecuniaria in misura pari a Euro 400,00. 

 I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui 

data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione 

presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la 

documentazione in conformità al presente Avviso. 

 

15 – Note e Precisazioni 

Comunicazione di esclusione e di non ammissione: alle imprese escluse per carenza di 

requisiti, o non ammesse alla gara a seguito delle operazioni di selezione, verrà data 

comunicazione dell’esclusione o della mancata ammissione contestualmente alla trasmissione 

della Lettera d’Invito alle imprese ammesse che avverrà presumibilmente entro 30 giorni dalla 

conclusione della  seduta pubblica  delle operazioni di preselezione.  

 

Si rende noto che Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 

231/01., integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e con il Piano per  la 

Trasparenza ed Integrità. Tutti i destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia 

oggetto dal presente gara, siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella 

procedure di affidamento, terzi affidatari, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai 

principi sanciti nel codice etico nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e 

controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua. La violazione 

da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali 

definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se accertata, inadempimento 

contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua stessa, la risoluzione unilaterale del contratto in 



essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa che 

inciderà sui Rapporti Negoziali futuri con il medesimo soggetto. 

 

In sede di Lettera d’Invito sarà richiesto ai soggetti selezionati di comprovare i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati. 

      In sede di Lettera d’Invito saranno specificati, tra l’altro, gli adempimenti e la 

documentazione che l’aggiudicatario dovrà esibire comprensivi della documentazione in 

ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/2008 smi)  

 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), 

esclusivamente nell'ambito della presente gara e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

Il Responsabile della privacy è il Direttore Generale di Irisacqua srl dott. Paolo Lanari. 

Per informazioni tecniche contattare il sig.John Pozzato  (tel. 0481/593497). 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO sig. John POZZATO  tel. 0481/593497 

RESPONSABILE ISTRUTTORIA  sig.ra Raffaella BON  tel. 0481/593426 

GORIZIA, 20/03/2017 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              dott. Paolo Lanari 



 

 

via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni Impresa concorrente  

 

OGGETTO: Procedura negoziata plurima per l’affidamento del servizio di noleggio a 
lungo termine di autoveicoli senza conducente - ISTANZA di 
Partecipazione 

 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto, …………………………………………………………………………………….. 

nato a…………………………………………………………il…………………………………… 

in qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore)............................................................................. 

dell'Impresa……………………………………………………………………………………….. 

avente sede a……………………………………………………………………………………….. 

via…………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA…………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata plurima ex art. 36,comma 8, D.Lgs 50/16  per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti: 

denominazione……………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica……………………………………………………………………………………….. 

      sede……………………………………………………………………………………………………  
      



partita IVA……………………………………………………………………………………………  
codice Fiscale: ……………………………………………………………………….. 
 

numero di telefono e di fax………………………………………………………….......................... 

pec/ e-mail………………………………………………………………………………………………… 

-che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di……………………………… 

per le seguenti attività……………………………………………………………………………………. 

e che i dati relativi all’iscrizione CCIAA sono i seguenti:  

numero di iscrizione………..data……………………………………… 

forma giuridica………………………….durata della ditta /termine…………………………………… 

  

2) che l'Impresa partecipa alla gara come: 

 Impresa singola 

 

Oppure  ( Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., reti impresa, esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente)  

 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese con…………….: 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Oppure 

 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 Oppure 

 

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 



 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016  

 

Oppure 

 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

 mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016; 

 

Oppure 

 

 mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016; 

 

3) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: ( indicare denominazione, ragione 

sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):i: 



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

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

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

 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50)  

 

4)  ) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito:) 

 

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

e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs n. 50/16  rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta;  

 

5) che l'A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in 

data……………………………con atto Rep. n. …………………………che si allega in copia   

(solo per A.T.I.  già costituite) 

ovvero 

che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data………… con atto Rep. N.…… che si  allega  

copia 

(solo per consorzi/G.E.I.E. già costituiti) 

 

6) che la propria quota/ parte percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari 

al……………% 

e le parti /quote  di  servizio spettanti in capo a ciascuna impresa partecipante all’ATI/ Consorzio sono le  

seguenti 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(solo per A.T.I./consorzi G.E.I.E. costituiti o da costituire) 

 

7) di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente gara in 

…………………………………………………..…………………………………………………………….. 

n. FAX………………………………………………………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………………………………. 

 



8) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano formalmente 

trasmesse al  numero di fax sopra indicato  impegnandosi  a tenerlo attivo e funzionante per tutto 

il periodo necessario all’espletamento  della procedura di gara.  

( N.B.  il domicilio ed il numero di fax indicato DEVE essere UNICO anche in caso di RTI )   

 

9 ) che i titolari di cariche o qualifiche di cui al comma 3 art. 80 D.Lgs n.50/16  sono i seguenti:   

(Cognome, nome, luogo e data di nascita, carica/qualifica,  residenza ed il codice fiscale di  

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e più 

in generale tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80  D.Lgs 50/16  che sono a loro volta 

tenuti a presentare autonoma dichiarazione di cui al All.2 – ad esclusione dei soggetti cessati 

che andranno invece  indicati ad un punto successivo)  -

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Inoltre dichiara 

 

i) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 

OPPURE  

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

j) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più 

precisamente dichiara: 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; (NB: l’art. 110, c. 3 D.Lvo n. 

50/2016 prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero 

l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice 

delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di 

concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) 



eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità 

aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 prevede: “5. L'ANAC, sentito il giudice 

delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione 

dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di 

un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, 

tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si 

impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e 

a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo 

la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola 

con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC 

individua con apposite linee guida”); 

 

Oppure 

 

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del 

D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 

Oppure 

 

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 

controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione 

dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – 

attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 

concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 

Oppure 

 

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 

 

l.) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere 

resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 



quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

m.) di non aver subito 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, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 

291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè 

all'art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) 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) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80 

D.lgs n.50/16 : dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o 

dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) 

 

Oppure 

 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, 

con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato 

l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 

dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016: 

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

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



(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne 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.  

 

E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 

o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati 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, come risulta dalla seguente 

documentazione che si allega alla dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.Lgs 18.4.2016, 

n. 50 

 

Oppure 

 

n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…….……………………………………………………………………………………… 

 

…….……………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la 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, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

 

Oppure 

 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con 

la documentazione allegata 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………….… 

 

o) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 

 

p) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. (Tra questi rientrano: le 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

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 le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);  

 

q) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 

r) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

s) che la ditta/impresa/ società  che rappresenta non è  stata oggetto della  sanzione interdittiva di 

cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

t) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; 

 

u) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

 

v) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

v1) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 

da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

(tagliare la parte che non interessa)  

 

w)  in riferimento alla circostanza che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei 



reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non 

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio): 

 

    non è stato vittima dei reati predetti  

     è stato vittima ma ha denunciato i fatti  

     ricorrono i casi di cui dall'articolo 4, primo comma, L.689/81 

(barrare la  parte che interessa)  

 

y- che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 

ovvero 

 

-che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi 

dell'art. 2359 c.c. come controllante o come controllato, o  di controllo sostanziale  sono le seguenti 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

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

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

ma di avere formulato autonomamente l’offerta e a tale scopo si allega dichiarazione , in busta 

separata nella quale si indicano gli elementi utili a dimostrare  che la situazione di controllo non ha  

influito sulla formulazione dell’offerta.  

(tagliare la parte del punto  che non interessa 

 

z.) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse 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 DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

 

aa) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. (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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015) 

 

bb) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa  

 
cc)  di avere la seguente POSIZIONE I.N.P.S.  
 

• Imprese con lavoratori dipendenti: 
Matricola_______________ Sede___________________Lav. Dip. N°. ______ (media degli ultimi sei 
mesi) 
Dichiara di essere in regola, ancorchè autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione 
dovuta a tutto il___________ 
 
• Imprese individuali: 
P.I._______________________________________ Coll. Fam.______________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________________ 
 
• Imprese artigiane in forma societaria: 
P.A. ______________________________ P.A.________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________________ 
 
- di avere la seguente POSIZIONE I.N.A.I.L. 
Cod. Cliente_________________________________ Pat.__________________________ 
Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) Euro___________________Retrib. Presunte anno in corso 
Euro___________ 
Pagamento rateale:□SI  □NO Mod. F24: importo a debito versato il __________ per la posizione di cui 
sopra. 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il __________________ 
 
- di avere la seguente POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA 
N. di iscrizione_______________________presso la cassa edile/edilcassa della città di 
_______________ 
N. lavoratori iscritti _______________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
____________________ 
 
(OPPURE, SE L’IMPRESA NON E’ TENUTA ALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE, INDICARE IL 
DIVERSO TIPO DI CONTRATTO APPLICATO) ______________________________________________ 
 

- di applicare il CCNL del settore……………………………………………………………  
 

dd)  Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate  presso il quale è iscritto ______________________  
 

 

ee) che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito 

nell’art. 105 del D.Lvo n. 50/2016) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

ff) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 



azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

 

gg)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

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

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

hh) . che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

il seguente: ……………………………………………………………………………………… 

 

ii)  che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ……………………………………………………………………………………… 

 

ll) . che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

 

mm) . di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di 

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail 

certificata 

…………………………………………………………….………………………………………. e di 

eleggere domicilio al seguente indirizzo 

……………………………………………………..........................………………………………………

…………………………………………………………….................................................. 

 

nn) . di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in 

oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.Lgs. n. 50/16: 

 

nn.1.    non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a 

riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei 

documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

Oppure  

nn.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 

…………………………………………….………………………………………… vi sono i 

seguenti segreti tecnici ………………………………………………………… motivati da 

…………………………………………………………………………… e comprovati 

da………………………………………………………………………… ed i seguenti 

segreti commerciali 

…………………………………………………………………………… motivati da 

………………………………………………………………………………………. e 

comprovati da ………………………………………………………………… (numerare ed 

elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata 

dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte): 

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

……………………………………………………………………………… 

e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo 

interesse e diritto; 



 

oo)  di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 

 

pp)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/01 rubricato “incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi”,  della L. 190/12 e del Piano Nazionale Anticorruzione, 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 di 

Irisacqua nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

 

qq) . di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 

adottato dalla Stazione appaltante nonché il Piano anticorruzione e trasparenza adottato da 

Irisacqua ed  a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di 

comportamento per i dipendenti pubblici adottato da Irisacqua ; 

 

rr) di non rientrare nella causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2009 (codice pari 

opportunità fra uomo e donna); 

 

ss) di non rientrare nella causa di esclusione 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); 

 

 

tt) che relativamente ai requisiti speciali di qualificazione:  

tt-a) il fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi tre esercizi è 

il seguente: 

anno 2013     pari ad €……………………………… 

anno 2014     pari ad €……………………………… 

anno 2015     pari ad €……………………………… 

e pertanto non inferiore a complessivi Euro 200.000,00 per ciascuna annualità.  

(N.B. il requisito minimo annuo deve essere posseduto dalla capogruppo per  almeno il 

40%) 

 

tt-b) nel triennio 2013-2014-2015 ha effettuato almeno due servizi similari a quello oggetto della 

presente gara, di importo complessivo, dei due servizi stessi, pari ad euro € 300.000,00.  

                        

  

A) Servizio 1   ………………………………………  

 

 data____________    destinatari _____________ Importo ____________                            

  



B)  Servizio 2  ………………………………………. 

 

data____________    destinatari _____________ Importo ____________  

                            

     per un  TOTALE COMPLESSIVO dei due servizi  di € …………………….( e quindi 

pari/superiore ad €………………)  

uu) . (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, in qualità di impresa 

retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma 

prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP  n. 3/2013); 

 

uu.1) . (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di 

organo comune, 

• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, e presenterà la copia autentica 

del contratto di rete in sede di presentazione dell’offerta,  

ovvero 

• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le 

imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice 

fiscale delle sole imprese retiste con le quali 

concorre………………………………………………………………………………………………. 

 

- che le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare sono le seguenti: 

Cognome e nome Data e luogo di 

nascita 

Domicilio Qualifica e veste 

rappresentativa 

    

    

    

    

 

Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data______________________  

                                                    ...........................................................  

                                                                                          TIMBRO E FIRMA 

 

N.B. domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso in cui il concorrente sia un Associazione Temporanea  o un Consorzio di cui all’art. 45  comma 1 lett. e)  D.Lgs 50/16 

o un GEIE non ancora costituito, la domanda è le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna delle Imprese che 

intendono raggrupparsi o consorziarsi. Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni 

previste tagliando le parti dei punti e delle frasi che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto 

dichiarante.. 

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata 

soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere 

allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 



 

IRISACQUA S.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
 
 

 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti 
soggetti:  
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente 
  
 
Il sottoscritto ……………………….………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...… 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa .…………………………………………………….………………………………….. 

con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…... 

con codice fiscale: ……………..………….…..   Partita IVA: …………………………………… 

telefono …………………………………………  Fax ……………………….…………………….. 

 

DICHIARA 

 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 



delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè 

all'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) 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) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, 

con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato 

l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 

dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016: 

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

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

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne 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.  

 

E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 

o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati 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, come risulta dalla seguente 

documentazione che si allega alla dichiarazione: 



……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere 

pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. 

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto 

D) di non ricadere nella causa di esclusione di cui alla lett. L) comma 5 art. 80 D.Lgs 50/16 e 

precisamente che:  

-  in riferimento alla circostanza che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) : 

 

    non è stato vittima dei reati predetti  

         è stato vittima ma ha denunciato i fatti  

     ricorrono i casi di cui dall'articolo 4, primo comma, L.689/81 

  (barrare la  parte che interessa)  

- Dichiaro altresì,  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L. 

675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data, ___________________ 

 
Firma per esteso del dichiarante 

 
…………………………… 

 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del sottoscrittore 



 
 

 
IRISACQUA S.r.l.    
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
 

ALLEGATO 1 bis    
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Impresa avvalente art.89  d.lgs. 50/16 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata plurima per l’affidamento del servizio di noleggio a 
lungo termine di autoveicoli senza conducente. 
 
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………..………………………….(……..), 

via/piazza…………………………………………………………………………………..n. ……….. 

tel. …………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

art. 89 d .Igs. 50/16 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui all’oggetto 

DICHIARA 

a) Di partecipare alla gara  avvalendosi  dell’Impresa ausiliaria e dei requisiti dello stesso di 

seguito indicati: 

 

Dati identificativi  Dell’Impresa (ragione / denominazione e 

sociale,    sede legale, partita IVA.) 

 

Requisiti  
Impresa ausiliaria 

  

 
 

 
 

 
 
 
  
b) che la stessa è in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16 ( vedi 
Allegato 1 e 2  )  
 
Data…                                              

                                                                  Firma del legale rappresentante 



IRISACQUA S.r.l.    
Via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 

ALLEGATO 1 ter   
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: Impresa ausiliaria 
resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.n.445/2000 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata plurima per l’affidamento del servizio di noleggio a 
lungo termine di autoveicoli senza conducente. 
             
 
Il/la  sottoscritto/a………………………………..………………………………………………………….. 

con recapito a……………………………………………………………..………………………….(……..), 

via/piazza…………………………….……………………………………………………….n. …..……….. 

tel. ………………………………………………………………………………………………………..…… 

in qualità di: 

  legale rappresentante/ procuratore dell’Impresa……………………………………………………. 

     con sede a …………………………………………………………………………………………….….. 

             

in relazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione 0 uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni 

mendaci o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti: 

denominazione……………………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica……………………………………………………………………………………………….. 

sede…………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA…………………….……………………… - c.f.……………………………………………… 

iscrizione nel Registro delle imprese……………………………………….……….…………………….. 

numero di telefono ………………………….………. – fax …….…..………………….......................... 

e-mail……………………………………………... - pec …..……………………………………………… 

 

ed inoltre  

- che i titolari di cariche o qualifiche di cui al comma 3 art. 80 D.Lgs n.50/16  sono i 

seguenti:  (Cognome, nome, luogo e data di nascita, carica/qualifica,  residenza e codice fiscale 

di Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e 

più in generale tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80  D.Lgs 50/16  che sono a loro volta 



tenuti a presentare autonoma dichiarazione di cui al All.2 – ad esclusione dei soggetti 

cessati che andranno invece  indicati ad un punto successivo)  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  

2) di obbligarsi nei confronti dell’Impresa, con sede legale in ………………...………………………… 

via ………………………………………….….. - codice fiscale…………………………………………….  

legalmente rappresentata da  .................................................. ………., partecipante alla suddetta 

gara, e nei confronti di Irisacqua, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

oggetto di avvalimento, e precisamente:………………….……………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

   

3) di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata e di non 

trovarsi in una situazione di controllo rispetto ad altre imprese concorrenti;  

 

4) di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia;  

 

5) di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare:  
 

a.1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (NB: l’art. 110, c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 prevede: 

“Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con 

continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di 

affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i 

contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.Lvo 



n. 50/2016 prevede: “5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di 

subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano 

di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, 

nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente 

e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 

dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la 

stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla 

concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che 

l'ANAC individua con apposite linee guida”); 

 

Oppure 

 

a.2) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 

di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 

Oppure 

 

a.3) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 

controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione 

controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del 

giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

 

Oppure 

 

a.4) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 

 

b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal 

titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio); 

 

c) di non aver subito 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, per uno dei seguenti reati: 

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 



commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 

291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè 

all'art. 2635 del codice civile;  

3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

4. 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;  

5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o 

dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 

Oppure 

 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, 

con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lgs. 50/2016, hanno comportato 

l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 

dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: 

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

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

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR 

14.11.2002, n. 313 e smi - il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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);  

 

e che  

nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano 



riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 

o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati 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, come risulta 

dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

n. 1 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 

50 

 

Oppure 

 

n. 2 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………..………… 

.………………………………………………………………………………………….………………

…..…….……………………………………………………………………………………..………… 

 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

(completare solo se compilato n. 2): 

 

n. 2.1. non sono state pronunciate sentenze la 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, per uno dei reati 

indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

 

Oppure 

 

n. 2.2 nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 

documentazione allegata 

 ……………………………..…………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………..……………………………………….… 

 

d) 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, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

e) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (tra questi rientrano: le 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 confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 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 le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione);  

 

f) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 42, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 

g) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura d’appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

h) che la ditta/impresa/società che rappresenta non è stata oggetto della sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, c. 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

i) che l’impresa che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; 

 

l) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa);  

 

m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

m.1) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 

da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
(tagliare la parte che non interessa)  

 

n) in riferimento alla circostanza che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non 

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio): 

 

o     non è stato vittima dei reati predetti  



o è stato vittima ma ha denunciato i fatti  

o      ricorrono i casi di cui dall'articolo 4, primo comma, L.689/81 

(barrare la parte che interessa)  

 

o) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

p) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse 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 DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 

 

q) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti (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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); 

 

r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa  

 
Infine:  

-  allega originale / copia autentica del contratto con il quale si è obbligata nei confronti del 

concorrente a fornire i predetti requisiti di cui il concorrente stesso è carente ed  a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

   Oppure ( nel caso di avvalimento infragruppo)   

-  dichiara che la sussistenza e l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente numero 2 ) sono 

garantite dal legame giuridico ed economico esistente con il  concorrente  nella sua qualità  di 

……………………………………………………………………………. .  

(cancellare quella tra le due parti che non interessa) 

 

Si alIega inoltre :  
1) dichiarazione di cui all’Allegato 2 (per i soci, amministratori ecc.) riguardante il possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16; 
 2) fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità.  
 

Luogo e data………….                                    Firma  del Legale Rappresentante 
                                     
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un 
valido documento d'identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 

 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in prosieguo denominato per brevità T.U., e in relazione 
ai dati personali e giudiziari di cui IRISACQUA entrerà in possesso, si precisa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della Procedura 
negoziata plurima per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente. Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di 

trattamento possono essere esibiti, all’occorrenza innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre 
Autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la 
definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per 
legge. 

2.  Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, indicate all’ 
art. 4, 1° comma lett. A), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di 
sistemi informatizzati sia manualmente. 

3.  Conferimento dei dati 

Il Conferimento dei dati personali e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento del conferimento dell’incarico in oggetto e, più in generale, per il perseguimento 
dei fini istituzionali di IRISACQUA. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’ eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta 
l’impossibilità per lo stesso di assumere l’incarico in oggetto, precludendo ad IRISACQUA di 
perseguire i propri fini istituzionali. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.1. esclusivamente a 
soggetti operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione 
sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 
pubblicitari successivi all’affidamento professionale (c.d. postinformazione), così come 
previsto obbligatoriamente dalla normativa di settore. 

7. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intelligente; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati. 



 

8. Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è IRISACQUA s.r.l. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di IRISACQUA, dott.Paolo Lanari. 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/03 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________ 

della ditta/_________________________________________________ con sede 

in_____________________________ Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 unitamente a copia dell’art. 7 del medesimo decreto, ed 

esprime: 

CONSENSO 

Al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata 

legge, nei limiti, per le finalità qui previsti. 

 

Data__________________ Firma_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


