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CONCESSIONE IN USO DI CAVIDOTTI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER 

L’INFRASTRUTTURAZIONE IN FIBRA OTTICA  

  

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. per l’inesistenza delle cause di esclusione ed altro  

(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000)  

  

AL COMUNE DI PIASCO 

Piazza Martiri della Liberazione, 1 

12026 PIASCO (CN) 

  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________ (nome) _________________________ (cognome)  

  

nato/a a _______________________________________________ (prov.)  _____   il ____________  

  

residente in _______________________ (prov.) __  via __________________ n° __ c.a.p. ________  

  

in qualità di ______________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore)  

  

dell’impresa   __________________________________________ (denominazione e ragione sociale)  

  

con sede in ______________________________________________________________________  

  

CHIEDE  

 

 di partecipare alla procedura in epigrafe ed a tal fine  

  

COMUNICA 

  

che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dalla stazione 

appaltante l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax, sempre al fine dell’invio delle 

comunicazioni stesse, nonché altri recapiti, sono i seguenti (specificare):  

  

domicilio           …………………………………………………………………………………..………………………..…………………  

  

posta elettronica  (PEC) ……………………………………………………………………………….…         

  

posta elettronica non certificata ……………………………………………..    fax  …………………..……………  
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telefono fisso ………………………………………..    telefono mobile  …………………………………...…………  

 referente dell’impresa 

……………………………………………………………………………………….………………………….. contestualmente, ai  

fini e per gli effetti degli artt. 48 e 76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

 

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il         della dichiarazione che si intende rendere.  

   

a. che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ______________________________, (o 

in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati) per le seguenti attività  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ ed 

attesta i seguenti dati (specificare):  

• denominazione: _________________________________________________________________; 

� Sede 

__________________________________________________________________________;  

• codice fiscale: ___________________________ partita I.V.A.:_____________________________;  

• n. iscrizione  ___________________________ nel registro imprese;   

• data di iscrizione_______________; Forma giuridica ___________________________________; 

altro: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) _____________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari, amministratori e membri del consiglio di 

amministrazione muniti di rappresentanza, di direzione, di controllo o di vigilanza; tutti i soggetti 

in carica di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita, la residenza ed il codice fiscale)   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

b. che è iscritta al Registro degli operatori della comunicazioni, di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio  

1997, n. 249 (specificare estremi): ____________________________________________________  

c. di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS 

 (sede  di ______________________ matricola n _______________), l’INAIL (sede di 

___________________ matricola n. _______________) e di essere in regola con i relativi versamenti;  

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

seguente: ______________________________________________________________________  

e. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: _______________________________________________________________________  

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

seguente indirizzo: _______________________________________________________________  

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

dichiara che:  

1. per l’impresa e per i soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. n. 50/2016, non sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016;  

2. che per l’impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(contrassegnare con X e compilare ove necessario):  

� non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, c. 3, del D.lgs n.  

50/2016  

(oppure)  

� che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, c. 

3, del D.lgs n. 50/2016, sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la 

residenza ed il codice fiscale):  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

� non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 

del D.Lvo n. 50/2016;  

oppure  

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

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione 

allegata 

____________________________________________________________________  
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1. che, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.lgs 50/2016, per l’impresa e per i soggetti di cui all’art. 85 

del Codice Antimafia, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

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

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

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

2. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016, 

ed in particolare non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

3. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), del d.lgs  

50/2016, ed in particolare che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate  

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi agli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs 50/2016;   

4. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 1970, 

n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva), di non aver commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi 

di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016 e di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, 

agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

5. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che (contrassegnare alternativamente con X):  

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per 

la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 

50/2016;  

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

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

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

� è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 

per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 

accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;  

� è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;  

6. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante;  

7. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d), del d.lgs 

50/2016 e, in particolare, con riferimento alla partecipazione alla presente procedura, di non 
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trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 

e non diversamente risolvibile;  

8. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e), del d.lgs 

50/2016 e, in particolare, di non trovarsi in situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura, ai sensi dell'art. 67 del 

d.lgs 50/2016;  

9. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 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.gs. 9 aprile 2008 ed ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

10. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;   

11. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. h), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 

dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;   

12. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. i), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che l’impresa (contrassegnare alternativamente con X):  

� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68;   

� non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68, tenuto conto delle esclusioni previste dall’art. 5 della stessa Legge;  

13. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che i soggetti in carica indicati nella precedente lettera c) 

(contrassegnare alternativamente con X):  

� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991;  

� sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991, ed hanno  

denunciato  i  fatti  alla  autorità  giudiziaria  oppure  non  li  hanno  denunciati ricorrendo i 

casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come risulta dalla 

documentazione allegata;  

14. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs 

50/2016, ed in particolare che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
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controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

(Attenzione: la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica);  

h. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare alternativamente con X):  

� non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;  

� si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;  

i. che l’impresa, a titolo di impegno contrattuale:  

- conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni dell’Avviso, degli elaborati tecnici e relativi 

allegati disciplinanti la concessione in oggetto, nessuna esclusa e senza riserva alcuna;   

- si impegna ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto  

2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto;  

j. in conformità a quanto prescritto dall’avviso in oggetto, di aver realizzato complessivamente, negli 

ultimi tre esercizi finanziari, il seguente fatturato globale non inferiore a € 100.000,00 (completare 

tabella):  

    

ANNO  Importo al netto dell’IVA  

    

    

    

 

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

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere, ai sensi del D.lgs. 

196/03, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti alla stazione appaltante, ai soli 

fini della partecipazione alla presente procedura di gara;   

l. acconsente alla pubblicazione, da parte della Stazione Appaltante, dei dati e gli atti relativi alla 

partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs  

33/2013;  

m. che per l’impresa, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, 

lettera e), della Legge n. 190/2012 (contrassegnare alternativamente con X):  

� non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Piasco;  

� sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di  

Piasco: ____________________________________________________________  
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(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con 

relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);  

n. che per l’impresa, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, 

lettera f), della Legge n. 190/2012 (contrassegnare alternativamente con X):  

� non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 

amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Piasco;  

� sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti 

con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Piasco:  

______________________________________________________________________________ 

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti 

con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia).  

  

    

Data, __________________  

  

Firma per esteso del dichiarante (*)  

  

_________________________  

  

(*) Allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore allegare anche 

la fotocopia della procura speciale.  


