
Modello   “A” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Gara per l’appalto del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE    2018 – 2019-CAMPOROTONDO 
ll/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità di 

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

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ CAP 

................................ Via ...................................................................................................... n. .................. P. Iva - 

Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ Fax 

............................................................ PEC 

…………………………………………………………………….. 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.  50 e successive modifiche ed integrazioni 
b)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
cod. civ e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) (barrare l’opzione che interessa): 
 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (al n. ................ in data ...............................); 
 di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. ................ in data 
...............................); 

c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo il 
nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e 



del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza e del direttore tecnico): 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando e nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto; 

e)  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;  

oppure 
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  
dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i ; 

f) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
g) di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................; 
h) di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................; 
i) che nei propri confronti non sussistono nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
j) (barrare l’opzione che interessa): 

 di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ..............................................................................; 
 di non aderire ad alcun consorzio 

………………………..…. lì …………………. 
Il dichiarante 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 

Modello     “B” 
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
Gara per l’appalto del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE    2018 – 2019-
CAMPOROTONDO 
 

                                                 
1  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni 
contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il 
lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. in 

qualità di .......................................................................................................................................................... 

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

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 
1. (barrare l’opzione che interessa) 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  
 di aver in corso: ............................................................................................................................................. 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 

 di avere subito: .............................................................................................................................................. 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
.................................................................................... 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore 

tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006


Modello    “B - bis” 
Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Gara per l’appalto del servizio DI SGOMBERO NEVE    2018 – 2019 -CAMPOROTONDO 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 
nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. in 
qualità di .......................................................................................................................................................... 
dell’impresa ......................................................................................................................................................... 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. .........................................................................., 
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di 
.......................................................................... in data .....................................,  

 
(barrare l’opzione che interessa) 

 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

 ha subito ....................................................................................................................................................... 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa 
relativamente a tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara che hanno ricoperto la carica di: 

- per le imprese individuali:  titolare o direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società: amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore 

tecnico, socio unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 

 
  



Modello     “C” 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Gara per l’appalto del servizio di SGOMBERO NEVE    2018 – 2019  -CAMPOROTONDO 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 
nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. in 
qualità di .......................................................................................................................................................... 
dell’impresa ......................................................................................................................................................... con 
sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ CAP 
..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva - Cod. 
Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ Fax 
......................................................... PEC 
…………………………………………………………………….. 
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a: 

....................................................................................................................................................................; 

b) che l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (sgombero neve), realizzati negli 

ultimi tre esercizi è pari a: 

....................................................................................................................................................................; 

 
………………………..…. lì …………………. 
 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello     “D” 



Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
Gara per l’appalto del servizio di SGOMBERO NEVE STAGIONE   2018 – 2019 -
CAMPOROTONDO 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. in 

qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... con 

sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ CAP 

..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva - Cod. 

Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ Fax 

......................................................... PEC 

………………………………………………………………………. 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

D I C H I A R A 
a) che l’impresa dispone dei seguenti mezzi di proprietà  o in disponibilità da impiegare nel servizio 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

………………………..…. lì …………………. 
 
CHE gli stessi sono  ricoverati ad una distanza non superiore a Km. 10,000 da centro abitato di 
Cappadocia ed esattamente in ; 

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

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 
 
 


