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Lavori di  

OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2019-558-BG-144 DEL RELATIVO 
PIANO DEGLI INTERVENTI. BONIFICA DEI BOSCHI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI NELLA 
PARTICELLA FORESTALE N. 11 SITA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. CUP = 
C53B20000050006. 

 

CIG: 8932199BC9 

 

 

MODELLO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

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

nato/a a ...............………………...……….......................................... (Prov. ….) il ....…….......................…….., 

residente in ………………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ……………………………………………………………….…………….......................……………, 

codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏  Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ……………………………………… avanti al 

Notaio ……………………….……………………………………………………..……… con Studio 

in …………..........………………………………………… n. di repertorio ……………...………). 1 

dell’operatore economico .…………......................................................………………………………………... 

con sede legale in …………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via …………………………………………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………..………………......…. Codice fiscale ……………….………………….…………… 

❏ iscritto a …………………………………………, data di iscrizione ……………….  (eventuale iscrizione 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;2
 

❏ iscritto all’albo regionale delle imprese boschive al n. __________________ ; 

❏ iscritto a ………………………………………..………………………................................, data di 

iscrizione …………………………………………………... (per cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia) 

 
1 Allegare copia conforme procura 
2 Se spazio insufficiente inserire allegato 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura d’appalto avente ad oggetto: lavori di miglioramento forestale P.F. 

N. 11 (OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2019-558-BG-144 DEL 

RELATIVO PIANO DEGLI INTERVENTI. BONIFICA DEI BOSCHI COLPITI DA CALAMITÀ 

NATURALI NELLA PARTICELLA FORESTALE N. 11 SITA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA 

PRESOLANA. ) CUP = C53B20000050006. 

A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

- Che l’operatore economico partecipa alla gara:3  

❑ Come Concorrente singolo 

❑ In R.T.I.: 

❏ di tipo orizzontale  ❏ di tipo verticale 

❏ di tipo misto (specificare)4 

In qualità di 

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ di cooptazione 

 

❑ Per Avvalimento:  

❏ impresa avvalente:  …………………………………………………………………. 

❏ impresa ausiliaria:  …………………………………………………………………. 

 

❑ Come Consorzio:  

❏ consorzio stabile   ❏ consorzio ordinario 

❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

 

❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

 
3 Barrare la casella che interessa.  
4 Nel caso di partecipazione in raggruppamento misto inserire allegato specificando. 
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….………………………………………………………….…..........................................

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

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

❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi. 

❑ Come ………………………………………………………………………..…...............……:5 

Sempre in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

Che ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore 

economico poc’anzi identificato: 

• COMMA 2 - 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’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

• COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

inoltre 

• COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, del decreto legislativo n. 50/2016): 

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 (obblighi 

in materia ambientale, sociale e del lavoro); 

b) non è stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267; 

c) 6 

❑  non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

❑ si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e, a tal proposito, specifica di seguito di aver 

risarcito o di essersi  impegnato a risarcire il danno causato dall'illecito e di avere adottato 

specifiche misure di self-cleaning, come da documentazione allegata: 

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

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

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

 
5 Se intende partecipare in altra forma specificare come e se necessario includere allegato. 
6 Barrare la parte di interesse e se necessario compilare (eventualmente includendo allegato se gli spazi non bastassero) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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Che ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’operatore economico poc’anzi identificato: 

d) partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta) 

❑ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto; 

❑ E’ stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto (specificare le 

attività svolte) 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

f-bis) che l’operatore economico non presenta/non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) che l’operatore economico non trovasi iscritto 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, consapevole che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

i) ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/ 

1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, 

modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta) 

❑ inferiore a 15; 

❑ compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

❑ compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e che è in 

regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

❑ superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

l) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689); 

m) (l'operatore economico deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti 

ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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❑ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del cod.civ. con altro partecipante alla 

procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazioni comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

❑ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano, 

rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c o in una qualsiasi altra 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporta che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

❑ dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente. 

Inoltre, sempre in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

➢ che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2,  del d.lgs. 50/2016 in base al comma 

3 dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati:7 

cognome e nome nato a data carica ricoperta codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NOTA BENE: L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel DGUE 

➢ che i soggetti sottoposti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2,  del d.lgs. 50/2016 in base al comma 3 

ultimo periodo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

disciplinare/bando/lettera d'invito, sono:8 

cognome e nome nato a data carica ricoperta cessato in data codice fiscale 

      

      

 
7 Indicare i seguenti soggetti: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio 
8 Indicare i medesimi soggetti di cui alla precedente nota, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
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NOTA BENE: L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel DGUE 

Inoltre, sempre in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs.. n. 165/2001 o, ai sensi della 

normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

- nonché: 

1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizioni e senza riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del lavori, 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del lavori oggetto dell’appalto; 

4)  di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 

accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi 

all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro rispettivi dipendenti; 

5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani individuali di 

emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 di conversione del D.L. 

n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

7) che, solo se previsto nel disciplinare/bando/lettera d'invito, in caso di aggiudicazione dell’appalto intende 

subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, le seguenti parti del lavori/servizi …: 

• ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

corrispondente al ………………. % (cancellare la voce non pertinente) del contratto;: 

• ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

corrispondente al ………………. % (cancellare la voce non pertinente) del contratto;: 

• ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

corrispondente al ………………. %  (cancellare la voce non pertinente) del contratto;: 
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8) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS, INAIL e 

(per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE: 

INAIL sede di Posizione n° 

INPS sede di Matricola n° 

CASSA EDILE di Codice impresa n° 

Altro:  

 

9) di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque tutti gli obblighi 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

10) che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare l’opzione scelta): 

❑ non costituiscono segreti tecnici o commerciali 

❑ costituiscono segreti tecnici  o commerciali, come da motivata e comprovata dichiarazione allegata 

alla presente; 

11) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

- secondo la norma …………………..……………………………………. ed avente per og-

getto ………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................ rilasciato in data ………………………………. 

da ………………………………………………………………………………………………………. …

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

e valida fino a …………………………………………………………...; 

- secondo la norma …………………..……………………………………. ed avente per og-

getto ………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................ rilasciato in data ………………………………. 

da ………………………………………………………………………………………………………. …

………………………………………………………………………………………………………………

.e valida fino a …………………………………………………………...;9 

12) di possedere, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di 

___________________________________________________________ con oggetto sociale 

_____________________________________________________________ per il seguente settore di attività 

10 ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 
9 Se necessari inserire copia certificati  
10 Qualora lo spazio non fosse sufficiente inserire allegato indicante settore attività 
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_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________inerente l’oggetto dell’appalto con i 

seguenti riferimenti: n. iscrizione _________________________________. 

13) che l’impresa (barrare ipotesi che interessa): 

❑ impiega meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di euro (o in 

alternativa al fatturato, ha un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro) per cui rientra 

nella definizione di micro, piccola o media impresa e, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016, 

non è tenuto  a presentare l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 

articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

❑ non rientra, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di micro, 

piccola o media impresa e , ai sensi dell'art. 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016, è tenuto  a presentare 

l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 

l'offerente risultasse affidatario 

Inoltre, sempre in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

14) di essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti di ordine economico-finanziario e tecnico-

professionale richiesti e di essere disponibile a dimostrarne il possesso nei modi che saranno richiesti dalla 

stazione appaltante in ogni momento. In particolare l’impresa: 11 

□ è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 – OG13 per la classifica di 

importo ………………….. (attestazione n. ……………….. in data ……………………….. emessa 

da ……………………………………………………………………………………. con validità a 

tutto il ……………………); 

ovvero alternativamente 

□ non è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 – 13 ma è in possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale e capacità economico e finanziaria indicati nel disciplinare di gara al 

punto 3.4. 

15) che in data ………………………….. il Sig. 12………………………………………………………. In 

qualità di  
❑ titolare dell’operatore economico 

❑ direttore tecnico dell’operatore economico 

ha eseguito sopralluogo sui posti di esecuzione dell’intervento, con la scorta del progetto, al fine di verificare 

le condizioni locali, la viabilità di accesso, la disponibilità di manodopera, attrezzature, materiali necessari alla 

esecuzione dei lavori. 

16) di aver preso visione di quanto indicato ai paragrafi 3.1.1 e 4.1.1 della lettera di invito in ordine 

all’inizio dei lavori in via d’urgenza, in tal senso:13 

 
11 Barrare la casella di interesse. 
12 Il sopralluogo, se richiesto dal bando di gara, va eseguito dal titolare o dal direttore tecnico dell’operatore economico. Se non richiesto 

omettere di compilare 
13 La mancata accettazione comporta l’esclusione dalla gara. 
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❑ dichiara di ACCETTARE e di essere disponibile ad iniziare i lavori entro tale data ed a produrre nei 

tempi indicati i documenti minimi per consentire la consegna lavori sotto riserva di legge (Piano 

operativo di sicurezza sostitutivo del PSC e cauzione definitiva). 
❑ dichiara di NON ACCETTARE e di NON essere disponibile ad iniziare i lavori entro tale data 

 

17) dichiara14 

❑ di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. di cui all’art. 1, c. 52 e succ., Legge 190/2012 (c.d. 

White list) come segue: ……………………………………………………….. 
❑ di NON essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. di cui all’art. 1, c. 52 e succ., Legge 190/2012 (c.d. 

White list) 
 

18) dichiara15 

❑ di essere iscritto all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 D.L. 189/2016 conv. con 

modif. dalla Legge n. 229/2016 come segue: ……………………………………………………….. 
❑ di NON essere iscritto all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 D.L. 189/2016 conv. 

con modif. dalla Legge n. 229/2016 come segue. 
 

19) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta elettronica 

certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge, facendo riferimento alle persone ed 

ai recapiti di seguito indicati:16 

 

Referente:  

Indirizzo al quale far pervenire 

eventuali comunicazione: 
 

Recapito telefonico fisso:  

Recapito telefonico mobile  

Numero di fax:  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo di posta elettronica 

certificata 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
(art. 88 co. 4-bise art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio 

 

Inoltre, sempre in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

 
14 L’iscrizione non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara. L’informazione è richiesta in quanto l’eventuale iscrizione equivale al 

rilascio della informativa antimafia 
15 L’iscrizione non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara. L’informazione è richiesta in quanto l’eventuale iscrizione equivale al 

rilascio della informativa antimafia 
16 Scrivere chiaro e in stampatello 
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ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.n.159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

FIRMA17 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate) 

 

 
17 Firma del titolare o legale rappresentante  


