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ALLEGATO 1 

 

COMUNE DI VICCHIO 

VIA GARIBALDI 1 

50039 VICCHIO 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E IMPOSTAZIONE 

DI UNA STRATEGIA COORDINATA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DALL'AVVISO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto/a ______________________________nato a _______________ il _____________in 

qualità di: 

 Libero professionista singolo 

 

 Professionista dello studio associato _____________________________ 

 

 Legale rappresentante della società ______________________________ 

 

residente in/con sede legale in ____________________________ via 

________________________n. ____ (C.F. ______________ P.IVA _________________) telefono n. 

_____________ fax n.______________ indirizzo e mail ____________________________ P.E.C. 

______________________) 

d i c h i a r a 

secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 

consapevole delle responsabilità penali in cui incorre, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m. 

 di partecipare alla gara in qualità di professionista singolo; 

oppure 

 A1) in caso di professionisti associati, che i professionisti associati sono i 

signori: 

______________________________________________________________________ 

Imposta 

di 

Bollo 
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______________________________________________________________________ 

A2) che i soggetti di seguito indicati sono titolari delle cariche societarie indicate all'art. 80 comma 

3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

 in caso di impresa individuale che il titolare è il signor: (dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

 in caso di società in nome collettivo che i soci sono i signori: (nominativi, dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

di cui i signori muniti del potere di rappresentanza 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

 in caso di società in accomandita semplice che i soci accomandatari sono i signori: 

(nominativi, dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

____________________ 

 in caso di tutti gli altri tipi di società che gli amministratori muniti del potere di 

rappresentanza sono i signori: (nominativi, dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

_____________________ 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

_____________________ 

oppure 

 per le società unipersonali che il socio unico è il signor (nominativo, dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

_____________________ 

oppure 

 per le società con meno di quattro soci che il socio di maggioranza è il signor (nominativo, 

dati anagrafici) 

-  ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 
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____________________ 

 che i procuratori che rappresentano l’impresa nella presente procedura sono (nominativi, 

dati anagrafici) 

- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

_____________________ 

- ______________________ nato a ______________ il ________ residenza 

_____________________ 

 A3) che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione del 

confronto concorrenziale 

oppure 

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione del confronto 

concorrenziale sono i seguenti: 

cognome nome _____________________qualifica ____________nato a _____________il 

_______ residenza ____________________________________________ 

 

NOTA BENE 

A norma dell'art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m. le imprese sono obbligate a produrre una 

dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni dettate dalla stessa legge n. 68/1999 in materia 

di tutela del diritto al lavoro dei disabili. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
1 - Dati Generali: 

1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ________________; 

1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______; 

1.3 sede operativa: __________; 

1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______; 

1.5 codice fiscale: _______________; 

1.6 partita I.V.A.: _______; 

1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in 
data __/__/_____; 

1.8 albi: 

(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 
Attività Produttive, ad altri albi, a registri, o a ordini professionali, in relazione alla forma giuridica o 
all'attività svolta iscrizione ad altro registro pubblico o albo. Qualora l’operatore economico non sia 
iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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1.10 posizioni assicurative e previdenziali: 
- INPS: Sede di ___________ - matricola __________; 
- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________; 
- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): 
_______________________________________; 
- CCNL: _______________; 
 
1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________ 
 
2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016:1 
 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA 
 
Che la società non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art.80 D.lgs. n. 50/2016 che non 
consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, l'affidamento di subappalti, 
e la stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle successive dichiarazioni: 
 
2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1: 
 

  Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti 
 

Oppure 
 

  Che sussistono le seguenti fattispecie: 
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.3 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando dichiara quanto segue: 
 

 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara 
 

 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 

                                                 
1
 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato 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. 
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data di invito a gara; 
 

 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata 
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 
 
2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 
(Fare la X sulla dichiarazione prescelta) 

 
 

a) fallimento                              Sì         No    

 

b) liquidazione coatta               Sì         No    

 

c) concordato preventivo         Sì         No    

 
In caso di risposta affermativa alla lettera c): 

C) ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 e la 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici è stata autorizzata dal 
Tribunale?   

 Sì          No    

In caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento _____________________________ 
 
è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo?   

 Sì          No    

In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudica delegato, acquisito il 
parere del commissario giudiziale ove nominato: ______________________________ 
 

L’ANAC ha subordinato la partecipazione alla procedura all’avvalimento di altro operatore 
economico ai sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?   

  Sì          No    

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________ 
 

d) Concordato preventivo con continuità aziendale   

 Sì         No    

    in caso di risposta affermativa alla lettera d): 
ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 ma ancora non è 

stato depositato il decreto di cui all’art. 163 del RD 267 del 16/03/1942? 

 Sì         No 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria a cui è subordinata la partecipazione alla presente 
procedura: ______________________________________ 

è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale? 

 Sì         No 

L’ANAC ha subordinato la partecipazione all’avvalimento di altro operatore economico ai sensi 
dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?    

 Sì          No    
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In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________ 
 
2.4-bis - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter del D.lgs. 
50/2016 dichiara che l’operatore economico: 
 

  non è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti 
 

  è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti, 
nello specifico: 
 
(indicare riferimento preciso della documentazione) 

 
2.4-ter – In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis del D.lgs. 
50/2016 dichiara che l’operatore economico: 
 

 non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione. 
 
 
 ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione. 
 
(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 

50/2016): 
 

____________________________________________________________ 

 
2.4-quater - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter del D.lgs. 
50/2016 dichiara che l’operatore economico: 
 

 non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. 
 
 ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. 
 
(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 

50/2016): 
 
_______________________________________ 
 
2.4-quinquies - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater del 
D.lgs. 50/2016 dichiara che l’operatore economico: 
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 non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 
o accertato con sentenza passata in giudicato 
 

 ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato 
 
(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 

50/2016): 
 
_______________________________________ 
 
 
2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che l’operatore economico: 
 

 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola 
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________ 
 

 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un 
numero di dipendenti inferiore a 15; 
 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, 
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione; 
 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
motivi sotto indicati: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che il sottoscritto: 
 

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 

 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 
 

 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
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si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 

 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 

Nel caso di partecipazione di soggetti diversi dal libero professionista singolo devono essere 

nominativamente indicati i soggetti, persone fisiche, che svolgeranno l'incarico: in tal caso le 

predette persone fisiche devono dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopraindicati. 

 

D)   di non partecipare alla gara in più di una veste ovvero come professionista individuale e anche 

come componente di studi associati, società di professionisti, società di servizi; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

che la persona fisica che assumerà le funzioni oggetto del servizio è: 

 

il/la signor/a ____________________________nato/a a __________________________ il 

_____________ 

e che fra il soggetto sopra indicato è il concorrente sussiste il seguente rapporto: 

________________________________________________________________________________ 

e che in capo a tale soggetto sussistono tutti i medesimi requisiti di cui sopra;  

che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è: 

_______________________________________________________________ 

che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata é: 

________________________________________________________________ 

 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo 
di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 
contratto. 
 
Il sottoscritto  si impegna a comunicare ogni variazione alla presente dichiarazione .  
 
– che La ditta, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1 comma 46 della L. 
190/2012 è in regola con le disposizioni di cui all’articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, 
secondo cui “i dipendenti che , negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri”.; 
 
- che l’Appaltatore, personalmente e tramite il personale preposto, si atterrà agli obblighi di 
condotta per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16.12.2013, pubblicato sul sito web del Comune; 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali, obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di 
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.vicchio.fi.it, 
accedendo alla sezione privacy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio. 
 

 

La presente dichiarazione deve essere resa dal libero professionista o dal legale rappresentante 

della società. 

 

Il Dichiarante 

 Data __________                                                                            __________________________ 

 

 

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s. m. 

ALLEGARE ALLA PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN 

CORSO DI VALIDITA'. 


