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Busta A 
 

MODELLO “D” - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE  DI GARA 
 
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di se rvizi di pulizia delle sedi comunali e 
giudiziarie e delle sedi della biblioteca civica Be rtoliana. 
 
 

Al Comune di Vicenza – Settore Provveditorato, gare  
e contratti  

 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità di 

□ Titolare/Legale Rappresentante / □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 

sede legale) …………………………………………………………………………….……………………………………., 

Partita I.V.A. n. ….………………………………………., Codice Fiscale ………………………………………… 

 
CHIEDE 

(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 
 
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
� Impresa ‘singola’ (ex art. 34, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.); 
� Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d), del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i.) di tipo ‘orizzontale’ □ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle 
seguenti imprese, / □ già costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
� Consorzio Ordinario (ex art. 34, comma 1, lett. e), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che concorre □ in 
proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………. 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………. 
� Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i.) che concorre □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………….... 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
� Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che 
concorre □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………….... 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

 

 

Bollo 

 

€ 16,00 
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1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
� Consorzio Stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) che concorre □ in 
proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
� Capogruppo □ Organo comune / □ Impresa Retista, con potere di rappresentanza, di un Aggregazione 
tra le imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) di 
tipo ‘orizzontale’ □ dotata di soggettività giuridica / □ non dotata di soggettività giuridica, che concorre □ in 
proprio / □ per la/le seguente/i Impresa/e Retiste (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………….... 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………..……………..………………………………… 
4. ………………………………………………………….………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Capogruppo di un G.E.I.E. (ex art. 34, comma 1, lett. f), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) di tipo 
‘orizzontale’ □ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese / □ già 
costituito, formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
6. …………………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ATTENZIONE - Nel caso di partecipazione in forma associata, un apposito Modello “D”, inserito in un'unica Busta A – ‘Documentazione 
Amministrativa’, deve essere presentato dalle restanti imprese facenti parte del R.T.I. ‘costituito’ o ‘costituendo’; oppure dalle restanti  
imprese ‘riunite’ o ‘riunende’ componenti il G.E.I.E; oppure dalla/e consorziata/e di Consorzio Ordinario’ costituito’, designate all’esecuzione 
del contratto; oppure in caso di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ al momento di presentazione dell’offerta, da ciascuna impresa 
consorzianda; oppure da ciascuna consorziata di Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., per la 
quale tali Consorzi concorrono; oppure, da ciascuna Impresa aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara) 
� Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d), del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i.) □ ‘costituito’ □ ‘costituendo’. 
� Impresa Consorziata di Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 34, comma 1, lett. e), del D.L.vo n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
� Impresa Consorzianda di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ ex art. 34, comma 1, lett. e), del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i., formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
� Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., indicata 
quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
� Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., 
indicata quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
� Impresa mandante che partecipa alla gara, aderente al Contratto di Rete ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del 
D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
� Impresa mandante di G.E.I.E. (ex art. 34, comma 1, lett. f), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) □ costituito / □ 
costituendo; 
� altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISI TI DI ORDINE GENERALE 
1. Che i dati generali del concorrente sono i seguenti. 
1.1. Informazioni anagrafiche: 
- Denominazione: …………………………………………………………………………………….. 
- Forma giuridica: …………………………………………………………………………………….. 
- Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………. 
- Partita I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
- Indirizzo Sede Legale (città, cap, prov.): ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- Indirizzo Sede operativa (città, cap, prov.): …….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: ……………….……… 
pec…………………………………. 
- Elegge domicilio relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i. al seguente indirizzo:……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………Tel.: …………………………….. Fax: 
…………………………. E-mail: ……………….………………………...……PEC ……………………………………. 
- e che autorizza espressamente l’Ente ad effettuare anche via pec e/o fax, all’indirizzo e  numero sopra 
indicati, le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
- e che si impegna a fornire tempestivamente riscontro, per ogni comunicazione ricevuta dall’Ente, via pec 
e/o via fax 
1.2  (ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE INDIVIDUALI) 
Il titolare attuale è il seguente (nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 
- ………………………………………………………………………………………….. 
1.3. (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 
Soci (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello 
‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
1.4. (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 
Soci ‘accomandatari’ (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello 
‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
1.5 (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’)  
(ATTENZIONE: Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello 
‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’). 
Gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i Procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura 
attualmente in carica sono i seguenti (nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………………….. 
ed, in relazione al numero dei soci, tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria 
del 6/11/2013, n. 24, dichiara inoltre che la Società ha un numero di soci: 
□ pari o superiori a 4 (quattro); 
□ inferiori a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 
a) □ non vi sono soci , persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50%; 
b) □ è presente il seguente socio unico, persona fisica, con partecipazione totalitaria al 100% (nominativo, data e 
luogo di nascita, residenza): 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) □ sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50% ciascuno (nominativo, 
data e luogo di nascita, residenza): 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) □ sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, di cui uno partecipazione superiore al 50% (nominativo, data 
e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) □ sono presenti i seguenti tre soci, persone fisiche di cui uno con partecipazione pari o superiore al 50% 
(nominativo, data e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

f) □ sono presenti i seguenti tre soci, persone fisiche di cui nessuno, con partecipazione pari o superiore al 50% 
(nominativo, data e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.6 Direttori tecnici (nominativo, data e luogo di nascita, residenza)attualmente in carica sono i seguenti : 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello 
‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
1.7  □ Direttori Tecnici, Soci (per le Società in nome collettivo), Soci accomandatari (per le Società in 
accomandita semplice), Amministratori e i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i Procuratori speciali 
muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza se con meno di 4 soci 
(per gli altri tipi di Società) cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta, data cessazione incarico): 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello ‘D/BIS’; oppure, il soggetto che 
sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 □ Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica nessuno dei 
soggetti come sopra individuati; 
1.8. che il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori dipendenti (nonché ai soci di cooperative) è il 
seguente: …………………………………………………………………………………………...., 
 
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del  D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
3. che, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), del D. Lvo. n. 163/2006 e s.m.i.: 
□ l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 
 rispetto al caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267 che: 
□ l’impresa non si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale; 
□ è stato depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, 
ed è stata autorizzata la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………………….. (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …) per tale motivo, non partecipa alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega i documenti di cui all’art. 186-bis cit. 
(ATTENZIONE – Al riguardo si veda l’elenco di cui al paragrafo § 15.2.a.a1;a2;a3 ed a4 del Disciplinare di Gara); 
□ l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale di 
………………. del ……….………, (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …) per tale motivo, non partecipa alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega i documenti di cui all’art. 
186-bis cit. (ATTENZIONE – Al riguardo si veda l’elenco di cui al paragrafo § 15.2.a.a1;a2;a3 ed a4 del Disciplinare di Gara); 
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4. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, 
comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
5. □ che, ai sensi dell’art. dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i, nei propri confronti 
non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale,  
OPPURE 
□ che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti è stata 
emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero 
quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.). 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii.  
OPPURE 

□ che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice) 

 
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 
 
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, 
comma 1, lett. f), del Codice); 
 
 
9. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 
 
10. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, 
lett. h), del Codice); 
 
11. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 
 
12. che l’Impresa, in relazione all’art. 38, comma 1, lett. l), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (barrare l’ipotesi che ricorre): 
□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12/03/1999 
n. 68, in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti; 
□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla suddetta legge, in 
quanto occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 
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□ di essere assoggettata al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla suddetta 
legge, e di essere in regola con le norme di tale legge. A tal riguardo, l’Ufficio Provinciale competente è il 
seguente. 

UFFICIO PROVINCIALE Indirizzo CAP CITTA’ 

 
13. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
D. L.vo. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D L.vo. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), 
del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero 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 delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 
 
14. che, in relazione all’art. 38, comma 1, lett. m-bis), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i, con riferimento al 
Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, a carico dell’impresa risulta (barrare 
l’ipotesi che ricorre): 
□ l’assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici; 
□ l’esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
15. che non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. L.vo. n. 163/2006 
e s.m.i,,  
 
16. che l’Impresa, in relazione all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i,: 
 
 □ non si trova in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente  
OPPURE 
□ dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
OPPURE 
 □ dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
 
17. che l’Impresa, non partecipa come concorrente alla gara in qualsiasi altra forma oltre a quella dichiarata; 
18. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara, di cui all’art. 36, 
comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 s.m.i. (in materia di partecipazione dei consorzi). 
19. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara, di cui all’art. 37, 
comma 7, del D.L.vo n. 163/2006 s.m.i. (in materia di partecipazione in forma di R.T.I. G.E.I.E., Consorzio o 
Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete); 
20. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara, di cui all’art. 49, 
comma 8, del D.L.vo n. 163/2006 s.m.i. (in materia di avvalimento); 
21. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
22. che l’impresa, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’ all’art. 13 del D.L.vo n. 163/2006 e 
s.m.i. ‘la facoltà di accesso agli atti’:  
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 □ autorizza l’Ente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
OPPURE 
 □ non autorizza l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti 
motivi_____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
23. che,  ai fini dell’acquisizione del DURC,  fornisce i seguenti dati:  
 

INAIL :  codice ditta  

INPS: matricola azienda  

CCNL– Contratto applicato  

Dimensione Aziendale  N.ro dipendenti:      

 
24. che l’Agenzia delle entrate competente per territorio è la seguente: 
_________________________________ 
 
PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SULLA IDONEITA’ PROFESSI ONALE E SULLA CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA  
1. □ Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ………………………………………….. al 
numero ……………….……….., data di iscrizione: …………………….., R.E.A. n.: ………………………. 
□  Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di ...................... al numero ……………….……….., data 
di iscrizione: …………………….. 
oggetto sociale: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’art. 39, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006 e 
s.m.i. (per i concorrenti stranieri) ……………………………………………………………… 
Iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura di: …………………………., 
Posizione n. …………………………., a decorrere dal: ………………… 
Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione, presso il Ministero del Lavoro (barrare se non interessa) 
Sede provinciale di: ………………….……………….., Posizione n.: .........................., a decorrere dal: 
…………………….. 
Con riferimento all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238), dimensioni:  
(barrare solo se ricorre il caso) 
□ micro Impresa (se ha meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
Euro); 
□ piccola Impresa (se ha meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
Euro); 
□ media Impresa (se ha meno di 250 occupati e realizza un fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 43 milioni di Euro). 
2. che l’impresa  è iscritta nella seguente fascia di classificazione del volume di affari (al netto dell’IVA) di 
cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 1977 n. 274, non inferiore alla fascia richiesta dal paragrafo § 13.1.1) del 
Disciplinare di Gara: …………………………………………………… 
3. che l’Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto 
dell’appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite referenze da parte istituti bancari o intermediari, 
autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.2) del 
Disciplinare di Gara). Le dichiarazioni sono state rilasciate da (indicare la denominazione dei soggetti che hanno rilasciato le 
dichiarazioni) 
1)……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
2)…………………………………………………… ………………………………………………………………… 
4. che l’Impresa, in conformità a quanto richiesto dal paragrafo § 13.1.4) del Disciplinare di Gara,  
□ dichiara di essere in possesso della seguente certificazione: 
□ Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 …… ……………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….
[indicare numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione] □ ovvero di prove relative all’impiego di 
misure equivalenti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...[indicare gli estremi di 
tali prove]; 
(oppure)  
□, allega copia/e conforme/i all’originale/i della seguente certificazione: 

□ Certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 
 



Pagina 8 di 14 
 

5. (In caso di utilizzo dell’AVVALIMENTO, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., barrare la casella) 

□ Di garantire il seguente requisito di carattere ‘economico- finanziario’ preteso dall’Ente per ciascun 
concorrente sia singolo, che in forma associata ………………………………………………………………………….. 
A tale scopo, allega la documentazione, fissata dalla stessa normativa, sia con riguardo a sé, che al soggetto 
‘ausiliario’. 
 
PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ ‘TECNICO- ORGANIZZATIVA’  
1. che l’impresa ha eseguito o ha in corso di regolare esecuzione, nei tre anni precedenti la pubblicazione 
del Bando (anni 2011-2012-2013), almeno un contratto, con oggetto analogo a quello del presente appalto, così 
come di seguito specificato in base alle caratteristiche di cui al paragrafo § 13.1.3), del Disciplinare di Gara: 
 

Committente 
(denominazione/indirizzo) 

Importo 
(in Euro I.V.A. esclusa) 

Oggetto della 
prestazione 

Data di stipula Periodo di 
esecuzione 
(inizio e fine) 

  

 

   

 

 (In caso di utilizzo dell’AVVALIMENTO, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., barrare la casella) 

2. □ Di garantire il seguente requisito di carattere ‘tecnico-organizzativo’ preteso dall’Ente per ciascun 
concorrente sia singolo, che in forma associata…………………………………………………………………………... 
A tale scopo, allega la documentazione, fissata dalla stessa normativa, sia con riguardo a sé, che al soggetto 
‘ausiliario’. 

 
PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 

� che l’Impresa partecipa alla gara quale □ Capogruppo / □ Mandante di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di tipo ‘orizzontale’ □ non ancora costituito / □ già costituito e che la prestazione, che 
essa svolgerà, sarà la seguente (barrare se non ricorre): 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione al 
raggruppamento è pari al ……. % e che, relativamente ad essa stessa, non ricorrono divieti di partecipazione 
alla gara in qualsiasi forma. 
� che l’Impresa partecipa alla gara, quale Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 34, comma 1, lett. e), del 
D.L.vo n. 163/2006 s.m.i.: 
□ in proprio, intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione d’impresa; 
□ per la consorziata (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
………………………….…………………………......................................................................... e che la 
prestazione, che essa svolgerà, □ sarà la seguente: 
……………………………….…………………………………………………….………………………. 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto 
□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………….. 
e che la prestazione che essa svolgerà □ sarà la seguente: 
…………………………………………………………………………………………………….………... 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto, e che, relativamente ad essa/e, non 
ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
� che l’Impresa partecipa alla gara quale consorzianda di un Consorzio Ordinario ‘costituendo’ e che la 
prestazione, che essa svolgerà, □ sarà data dalla seguente: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto 
� che l’Impresa partecipa alla gara quale Consorzio ex art. 34, comma 1, □ lett. b) / □ lett. c), del D.L.vo n. 
163/2006 s.m.i.: 
□ in proprio, intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione d’impresa; 
□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………….. 
e che la prestazione, che essa svolgerà, □ sarà la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………….…….. 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto (barrare se non ricorre); 
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□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………… e che la 
prestazione, che essa svolgerà, □ sarà la seguente (barrare se non ricorre): 
…………………………………………………………………………………………………….……….. 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto (barrare se non ricorre) e che 
relativamente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
� che l’Operatore Economico partecipa alla gara quale □ Capogruppo / □ Mandante di un Aggregazione 
tra Imprese aderente al Contratto di Rete di tipo ‘orizzontale’ e che la prestazione, che essa svolgerà, sarà la 
seguente (barrare se non ricorre): 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione è 
pari al ……. % e che, relativamente ad essa, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
� che l’Impresa partecipa alla gara quale □ Capogruppo / □ Mandante di un G.E.I.E. di tipo ‘orizzontale’ □ 
non ancora costituito / □ già costituito e che la prestazione, che essa svolgerà, sarà la seguente (barrare se non 

ricorre): 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 
□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione al 
raggruppamento è pari al ……. % e che, relativamente ad essa, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara 
in qualsiasi forma. 
 
PARTE N. 5 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi;  
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.  
2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo § 1.4 del Disciplinare 
di Gara. 
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014 consultabile sul sito internet del 
Comune di Vicenza al seguente link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto, 
4. accetta, a pena di esclusione, e dichiara di conoscere le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità 
sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 23 luglio 
2014 e ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 Luglio 2014, ai fini della prevenzione 
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
e consultabile sul sito della Giunta Regionale al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/lavori-
pubblici/protocollo-di-legalita  (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 
 
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel 
Disciplinare di Gara, nel Capitolato e nella restante Documentazione di Gara; 
6. (In caso di utilizzo del subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., 
barrare la casella): 
□ Di non subappaltare, le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara in quanto le stesse saranno 
effettuate attraverso le risorse di cui l’impresa ha la disponibilità; 
□ Di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la seguente prestazione: …………………………… 
…………………………………………….., nel limite del 30% (trenta %) dell’importo contrattuale complessivo. 
7. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla presente procedura 
di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata e l’Ente 
avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C.. 
 

ALLEGA 
(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata) 
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□ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del contributo 
obbligatorio di  Euro 80,00 , dovuto per la partecipazione; 
 
□ documento in originale attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva; 
(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del 
Codice): □ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione 

□ certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve 
essere eseguita la prestazione. 
 

□ (prima) Referenza bancaria, della Banca …………………………………………………□ in originale (oppure) □ in 
copia autentica 
□ (seconda) Referenza bancaria, della Banca …………………………………………………□ in originale (oppure) □ 
in copia autentica 
 
 (solo se ne ricorrono le condizioni): 
□ Modello D/bis sottoscritto da/dai seguenti soggetti: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ Modello D/ter; 
□ (nel caso di R.T.I. già ‘costituito’ al momento della presentazione dell’offerta) Mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, □ in originale (oppure)  □ in copia 
autentica; 
□ (nel caso di R.T.I. ‘costituendo’) Atto di Impegno, in originale; 
□ (nel caso di Consorzio Ordinario ‘costituendo’) Atto di Impegno, in originale; 
□ (nel caso di G.E.I.E costituendo) Atto di Impegno, in originale; 
□ (nel caso di Consorzio Ordinario già costituito al momento della presentazione dell’offerta) Atto Costitutivo e Statuto del 
Consorzio, in copia autentica; 
□ (nel caso di G.E.I.E già costituito al momento della presentazione dell’offerta) Atto Costitutivo e Statuto del G.E.I.E, in 
copia autentica; 
□ (nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. Lvo. n. 163/2006, che 
concorrano in proprio ovvero per una o più imprese consorziate) Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio, in copia 
autentica 
(nel caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete): 
□ (se la Rete è dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti) Contratto di Rete, in copia autentica; 

□ (se la Rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti) Contratto di Rete, in copia autentica recante mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; (o, in alternativa, qualora il Contratto di Rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD) □ Contratto di Rete, in copia autentica con allegato mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, □ in originale (oppure)  
□ in copia autentica; 
□ (se la Rete è dotata di un Organo Comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di Organo 
Comune, ovvero, se l’Organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) ) Contratto di Rete, in copia autentica 

con allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria □ in originale (oppure)  □ 
in copia autentica; (o, in alternativa, qualora il Contratto di Rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD) □ Contratto di Rete, in copia autentica con allegato mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, □ 
in originale (oppure) □ in copia autentica; 
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□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente; 
□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria; 
□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione ‘Impresa Ausiliaria /bis’ sottoscritta da/dai seguenti soggetti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ (in caso di avvalimento) Contratto tra concorrente e impresa ausiliaria □ in originale (oppure) □ in copia autentica; 
□ (in caso di avvalimento infragruppo) Dichiarazione sostitutiva (corredata da fotocopia del documento di identità 
del sottoscrittore) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
□ (per il beneficio ex art. 75, comma 7, del D. L.vo n. 163/2006) Certificazione del sistema di qualità, □ in 
dichiarazione sostitutiva di possesso □ in copia conforme; 
□ Certificazione …………………………………………………□ in copia conforme; 
□ Certificazione …………………………………………………□ in copia conforme; 
□ Certificazione …………………………………………………□ in copia conforme. 
□ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b), delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 
□ (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) ……. 
□ (altro)…. 

ALLEGA  inoltre 
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
- (solo se procuratore) procura □ in originale (oppure)  □ in copia conforme. 
 
Luogo e Data  .............................     Firma   …………………………………… 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero 
l’originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa 
competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla Delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 
- Regolarizzare il presente documento con applicazione di una Marca da Bollo secondo il valore vigente. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
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Busta A 
Modello ‘D/bis’ 

Attenzione: I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., non firmatari del Modello ‘D’, in caso di 
concorrente individuale; oppure di società in nome collettivo; oppure di società in accomandita semplice; oppure di altri tipo di società; 
nonché, in caso di partecipazione in forma associata, tali soggetti di ciascuna impresa facente parte del R.T.I. ‘costituito’ o ‘costituendo’; 
oppure delle imprese ‘riunite’ o ‘riunende’ componenti il G.E.I.E.; oppure del Consorzio Ordinario ‘costituito’ e, se ricorre il caso, delle 
consorziate designate all’esecuzione del contratto; oppure, in caso di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ al momento di presentazione 
dell’offerta, di ciascuna impresa consorzianda; oppure dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c), del citato Decreto e, se 
ricorre il caso, delle consorziate per le quali tali Consorzi concorrono; oppure di ciascuna Impresa aderente al Contratto di Rete che 
partecipa alla gara, compreso, se ricorre il caso, l’Organo Comune con poteri di rappresentanza, in possesso dei requisiti di qualificazione 
che gli consentono di svolgere il ruolo di Mandatario, dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, secondo il 
fac-simile qui sotto riportato, ed allegarla al presente Modello “D”. 
 
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 38, 

comma 1, lett. b) e lett. c), del D.L.VO n. 163/2006 e s.m.i.. 
NON FIRMATARI DEL MODELLO ‘D’ 

 
 
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di se rvizi di pulizia delle sedi comunali e giudiziarie e 
delle sedi della biblioteca civica Bertoliana. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a ________________________ 

il ____________________ in qualità di ___________________________________ (indicare la qualifica tra quelle, di 

cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) dell’Impresa ____________________________________ 

in relazione alla domanda di partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

□ che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 
38, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
□ che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 
38, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
oppure 
□ che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti è stata 
emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. L.vo. n. 163/2006 e 
s.m.i,. 

ALLEGA   
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
Luogo e data __________________ 
   
 Firma __________________________ 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di 
revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione. 
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- La presente dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i. 
attualmente in carica, non firmatari del Modello ‘D’. 
- La presente dichiarazione relativa alla sola causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c)  deve essere rilasciata anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora l’impresa dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata attestata attraverso apposita documentazione da allegare. 
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Busta A 
Modello ‘D/ter’ 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEL TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 38, comma 1, lett. b), c), del D.L.VO 
n. 163/2006 e s.m.i.. IN ALTERNATIVA AL MODELLO D/BIS IN CASO DI DIRETTA CONOSCENZA 
 
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di se rvizi di pulizia delle sedi comunali e giudiziarie e 
delle sedi della biblioteca civica Bertoliana. 
 
 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato a ………..……………………….. 

il ……………………….………………….…….…, in qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore 

dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica,) ……………………………………………………………….,  

_ in relazione alla domanda di partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
di avere diretta conoscenza che a carico di (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, qualifica) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 38, comma 1, lettera 
b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
□ non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 38, comma 1, lettera 
c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
oppure 
□ ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., è stata emessa sentenza passata 
in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i,.  

ALLEGA   
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
Luogo e data __________________ 
   
 Firma __________________________ 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di 
revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora l’impresa dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata attestata attraverso apposita documentazione da allegare. 
 
 


