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Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413 

Tel.0722/74244 – fax 0722/74709 – e-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it – PEC: 

comune.maceratafeltria@emarche.it 

 

SETTORE IV- LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 

ALLEGATO 1 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PROGETTO  

 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI 

LOCALI DA DESTINARSI  AD ATTIVITA’ DI SPORTELLO BANCARIO 

 

Al COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

SETTORE  IV – LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA   

VIA G.ANTIMI N.14 

61023 MACERATA FELTRIA (PU) 

PEC: comune.maceratafeltria@emarche.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO APERTURA 

SPORTELLO PER FORNIRE SERVIZI E PRODOTTI BANCARI IN 

MACERATA FELTRIA. 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………...………………………. nato 

il ....../....../............ a ………………………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato …........................................………………….. Via/Piazza ….................……………………… n. ……. in 

qualità di …………………………………..………………………….. della Ditta 

…………………….......…..………. avente sede legale in …………………...............................……… nel 

Comune di …………………………. (…..) Via/Piazza ………………………………………… n. ..…. e-mail - 

PEC: ……………………………………………. telefono n. ………....…………………… Codice Fiscale 

……………………...............................………………… Partita IVA n. 

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

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente 

ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici 

CHIEDE 
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DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

di ammettere alla procedura la Società sopra specificata in qualità di: 

 impresa individuale  

 società commerciale in qualità di ............................................................................ 

 società cooperativa di produzione e lavoro  

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

 consorzio fra imprese artigiane  

 consorzio stabile  

 raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire: ............................................................. 

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

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

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 altro.................................................................... 

e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del d.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 

vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici 

DICHIARA 

 (qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di 

concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta): 

Impresa ............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

 (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 

aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa ...................................................................................................................… in qualità di capogruppo 

e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e la/e mandante/i 

andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavoro che andrà ad espletare e la quota dello 

stesso)  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 
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Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

 (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che 

costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella 

percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato 

speciale con rappresentanza:  

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

lavoro ...................................................................................................................................................., ........ % 

 (se si tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un 

raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale. 

N.B. QUESTA PARTE (DAL PUNTO 1.1 A 1.22) DEVE ESSERE COMPILATA SOLO SE NON SI 
UTILIZZA IL DGUE 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA 
A CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente dichiara: 

1.1.  che non è stata pronunciata una 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 (anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) per uno 

dei seguenti reati (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016): 

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

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 

74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 

152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n. 24/ 2014; 

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

amministrazione. 

Oppure 

 che è stata pronunciata la sentenza definitiva per il reato di ................................................................ 

............................................................................................, ma trattandosi di una pena detentiva non 

superiore ai 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, di aver provveduto 

a risarcire ovvero di essersi impegnato a risarcire il danno causato dall’illecito ed di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illecito, come di seguito specificato: .....................................................................  

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

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

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

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

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

1.2.  che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.3.  che vi sono persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza1 

• qualifica2   ........................................................................................................................................................  

• qualifica  ..........................................................................................................................................................  

• qualifica  ..........................................................................................................................................................  

• qualifica  ..........................................................................................................................................................  

 che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al punto 1.1 (art. 80 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra menzionati 

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

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

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

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

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

....................................... ma trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo 

stata/e riconosciuta/e l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è impegnati 

a risarcire il danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito 

specificato:……..............................................................................………………………………………................ 

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

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

 non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo 

decreto3 (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016): .......................................................................... 

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

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

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

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

 che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità 

a contrarre con la pubblica amministrazione; 

1.4 che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto: 

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Oppure 
 che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto gara e che nei confronti dei suddetti 

soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 non è stata pronunciata una 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 di cui al punto 1.1 (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016); 

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra 

menzionati: 

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

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

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

tuttavia: 

 il reato di ................................................................................ è stato depenalizzato ovvero estinto 

con provvedimento ................................................................................................................................; 

 la condanna di ....................................................................................................... è stata revocata; 

 è intervenuta la riabilitazione a favore del soggetto che aveva ricevuto tale condanna 

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

 la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata ...................................................... 

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

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

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

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

 la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, 

comma 7, del c.p. con provvedimento .................................................................................................. 

......................... (disposizione introdotta dalla Legge di conversione n. 12/2019 cd. “Sbloccacantieri”);  

 trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/e riconosciuta/e 

l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è impegnati a risarcire il 

danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito 

specificato: ............................................................................................................................ 
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....................................................................................................................................................................

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

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

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

 non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

 che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità 

a contrarre con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA ALTRESÌ 

1.5.  che non ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti (art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 

76/2020 cd. “DL Semplificazioni”); 

1.6.  che non ha commesso gravi infrazioni sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

sugli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale, e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali) 

(art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.7.  che non sia stato sottoposto a fallimento ovvero non si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo, ovvero che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni (art. 80 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dalla Legge n. 55/2019 di 

conversione del cd. “Decreto Sbloccacantieri”); 

1.8.  che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità (art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)4;  

1.9.  che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione (art. 80 comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 135/2018 conv. con 

modificazioni in Legge n. 12/2019); 

1.10.  che non ha commesso 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; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 

riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80 comma 5, lett. c-ter) del 

D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni in Legge n. 12/2019); 

1.11.  di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto 

dalla Legge n. 55/2019 di conversione del cd. “Decreto Sbloccacantieri”); 

1.12.  che la Ditta con la propria partecipazione, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5, lett. d) del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

1.13.  che non ha partecipato alla preparazione della procedura di gara in oggetto (oppure) che l’eventuale 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non ha determinato 

una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto 

all’esclusione (art. 80 comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

                                                      
•  
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1.14.  che non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80 comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.15.  che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.16.  che non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 

comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.17.  che la Ditta non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.18.  che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990. 

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80 comma 5, lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.19.  di non essere non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 

a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) (art. 80 comma 5, lett. 

i) del D.Lgs. n. 50/2016);  
Oppure 

 di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (art. 80 comma 5, 

lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.20.  che la Ditta, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, risulti 

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 

n. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.21.  che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 

80 comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016). 

1.22.  di essere stato condannato con sentenza penale definitiva che prevede la incapacità a contrarre con 

la pubblica amministrazione, ma (art. 80, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dalla Legge n. 55/2019 

di conversione del cd. “Decreto Sbloccacantieri”): 
a) è stata prevista una pena accessoria perpetua ai sensi dell’art. 317-bis, primo periodo, del c.p., tale pena 

è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7, del c.p.; 

b) nonostante la pena emessa ai sensi dell’art. 317-bis, secondo periodo, del c.p. sono decorsi sette anni 

da tale ovvero sono decorsi i termini previsti dalla pena principale di reclusione oppure è intervenuta la 

riabilitazione; 

c) (per casi di condanne diverse da quelle di cui alle lett. a) e b)) sono decorsi cinque anni dalla condanna 

ovvero sono decorsi i termini previsti dalla pena principale di reclusione 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E AL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1.1   di essere in possesso di idonea Attestazione, nella/e categoria/e di 

servizi.......................................................… e per almeno la/le classifica/classifiche ......................................) e 

con le seguenti relative scadenze: 

− qualità ..........................................................................; 

− triennale .......................................................................; 
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− quinquennale ...............................................................; 

OPPURE 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa e tecniche e l'esperienza 

necessarie per eseguire il servizio in oggetto con un adeguato standard di qualità: 

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

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

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

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

1.3  di essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO ............................... per attività inerenti l’oggetto della 

gara, rilasciate dal seguente Ente accreditato ........................................................................................... con 

scadenza il ..........................................; 

1.4  che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini 

dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti: 

• DURC regolare fino al ....../....../........ 

• Sede competente INPS …........................................……........…………………………………. (….) Via 

…………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. (nel caso di 

iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e 

sottoscrizione del legale rappresentante); 

• Sede competente INAIL …………………….............................................……………………. (….) Via 

…………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. (nel caso di 

iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e 

sottoscrizione del legale rappresentante); 

1.4  che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL): 

 Edile industria  Edile piccola media impresa (MPMI)  Edile cooperazione 

 Edile Artigianato   Edile con solo impiegati e tecnici   Altro ................................ 

1.5  che la dimensione aziendale della Ditta offerente è la seguente: n. ........................... dipendenti, di cui n. 

.................. disabili ai sensi della Legge n. 68/1999. 

1.6  (in caso di subappalto, ove consentito) di subappaltare le seguenti lavorazioni previste in progetto (nel 

rispetto degli importi massimi prescritti dalle vigenti norme e, in particolare, nel rispetto del limite massimo del 

.......... %5 dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016): 

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

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

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

DICHIARAZIONE POSSESSO DI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 
90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 18/2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E 

DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

[per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti] 

1.1  è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell’ambito della propria 

azienda; 
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[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti] 

1.1  è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell’esercizio della propria attività di 

natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in 

caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla stazione 

appaltante ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. 81/2008.; 

1.2  dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati nell’esercizio della propria attività 

di natura autonoma; 

1.3  è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria prevista dal 

D.Lgs. n. 81/2008. 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE NELLA “WHITE LIST” ANTIMAFIA AI  
SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N. 190/2012, PER L’ESECUZIONE  

DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO6 

 che la Ditta .......................................... è regolarmente iscritta nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla 

Prefettura di .................................. (......) dalla data del ............................; 

 che la Ditta ……………………………….. ha presentato in data ....................................... regolare domanda 

di iscrizione nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di ........................ (......)7. 

ULTERIORI REQUISITI ABILITATIVI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 che la Ditta .......................................... è in possesso di ............................................................................... 

DICHIARA INOLTRE 

• di rispettare la normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 

14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020; .................) in materia 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di disporre - nell’esercizio della propria 

attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento 

sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine, ....................); 

• di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti 

competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di 

eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento alla 

esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);; 

• di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

• di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla stipula 

del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di tutti i requisiti di 

idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative; 

• di impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi 

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, 

contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 
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• la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le 

migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito; 

• l’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi 

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 

Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste nel contratto; 

• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di 

assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3 sopra 

citato; 

• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono variazioni nella 

composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come 

assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187); 

• di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

•  (in caso di utilizzo di portale telematico) di esonerare il Comune di Macerata Feltria da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del portale telematico istituzionale (PEC) 

DICHIARA E SI IMPEGNA  

•  Mettere a norma i locali (comprendenti opere edili, impiantistiche e di adeguamento funzionale);  

• organizzare l’attività nel rispetto di tutte le norme per la specifica tipologia di attività quelle derivanti dal 
rispetto delle norme anticontagio; 

• assumere a proprio carico gli oneri del personale e dei materiali e attrezzature necessari per le attività; 

• provvedere alle pulizie e alle igienizzazioni quotidiane e alla pulizia straordinaria e di sanificazione degli 
spazi assegnati; 

• garantire la custodia degli spazi e che l’uso dei locali assegnati avvenga nel massimo rispetto dei luoghi 
e delle attrezzature e arredi presenti, assumendo a proprio carico eventuali costi per la sostituzione, la 
riparazione, il reintegro delle attrezzature e materiali danneggiati; 

• essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura della responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dallo svolgimento delle attività, e di idonea 
copertura assicurativa per gli infortuni agli utenti; 

• assolvere gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione alle attività 
organizzative e nei confronti degli utenti; 

• corrispondere mensilmente in modo anticipato il canone di locazione pari ad € 500,00 oltre oneri ed 
i.v.a. al 22% oppure in unica soluzione anticipata annuale pari ad € 6.000,00 oltre oneri ed i.v.a. al 22%; 

• l’arredamento degli uffici; 

• le dotazione informatiche; 

• le utenze (acqua, luce, gas, fonia e internet); 

• la pulizia dei locali; 

• la TARI 
 
 

PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 

• Accetta integrale e senza condizioni di quanto stabilito nell’allegata manifestazione d’interesse; 

 
• mette in evidenza, con particolare riferimento alle finalità dell’attività, i seguenti contenuti  

richiesti: 

a) presentazione dell’Istituto bancario/credito con indicate le proprie generalità ed attività prevalente 
svolta: 
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................... 
 

• Garantisce l’apertura, almeno cinque giorni a settimana, in orario antimeridiano e per una durata 
minima di 12 mesi;  
 

• Si impegna alla locazione dei locali per almeno anni …….. 
 

 
• Si impegna a garantire iniziative straordinarie e precisamente …….. 

Alla presente istanza, allega: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi 

del d.P.R. n. 445/2000. 

• (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura 

notarile, (Eventuale, in copia autenticata), ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

• (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), copia dell’atto con cui è stato conferito mandato 

speciale con rappresentanza. 

 

 

Luogo e data ................................, ....../....../............ 

Timbro e firma del dichiarante 

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

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

Allegati: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi 

del d.P.R. n. 445/2000; 

in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura 
notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n.              
firmato digitalmente 


