
ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI 

IDONEITÀ PROFESSIONALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI E IMPEGNI 

DELL’OFFERENTE ( art. 45 del D.Leg.vo n. 50/2016) 

 

Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale:  

Sede legale:  
Città cap    

 
Codice Fiscale    

 
Partita IVA    

 
Tel. /  

 
Fax /  

 
e-mail _   

 
pec _   

 

Il/la sottoscritto/a  _ _ nato/a a       
( ) il    /   / in qualità di     (indicare la carica 

ricoperta) dell’operatore economico suindicato, quale: 

 
(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016); 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o 
consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016); 

 consorziata indicata come esecutrice dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma 
della Legge 25/06/1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, o dal consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45, 
comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016)    
(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre allagara); 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, 
comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016); 

 consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi 
dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016)     
(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre allagara); 

 mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 
50/2016); 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 
50/2016); 



 mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, lett. d) e art. 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016); 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, lett. d) e art. 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016); 

 mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 

 mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 

 mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e) e art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016); 

 mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 1, lett. e) e art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016); 

 impresa facente parte di aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, 
comma 1, lett. f), D.Lgs. 50/2016); 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett. g), D.Lgs. 50/2016); 

 operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. 50/2016, stabilito in altro Stato membro, 
costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 

 

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 19, 38, 

46 e 47 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

1. che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di     

ed attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Registro o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione:                                                                                                                          

data di iscrizione:     

durata dell’attività/data termine:    
 

forma giuridica:    
 

codice attività:    
 

 
2. che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 

costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo 

contratto in caso di aggiudicazione, 



in particolare si dichiara: 

 che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii., elencati di seguito: 

o per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 

o per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttoretecnico; 
o per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
o per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ogni 

direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); 

o il procuratore solo se firmatario dei documenti di gara; 

o soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di indizione della gara; 

(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della tipologia di società) 

- Cognome e nome , nato a 

  ( ) il , codice fiscale 

  , in qualità di    
 

- Cognome e nome , nato a 

  ( ) il , codice fiscale 

  , in qualità di    
 

- Cognome e nome , nato a 

  ( ) il , codice fiscale 

  , in qualità di    
 

- Cognome e nome , nato a 

  ( ) il , codice fiscale 

  , in qualità di    
 

- Cognome e nome , nato a 

  ( ) il , codice fiscale 

  , in qualità di ; 

 

 che nei confronti dei soggetti sopra elencati: 

(barrare esclusivamente la voce che interessa) 
 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che non rientrano tra quelle indicate all’art. 80, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”, 
specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il 
reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione) 



 
 

 

 

 

 

 

 

  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che rientrano: 

tra quelle indicate all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ma: 
 

la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero 
 

la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, 

tra quelle indicate all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”, specificando il tipo 

di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il reato ascritto e la pena 
applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o 

quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione. 

Nel caso in cui le suddette sentenze o i suddetti decreti penali di condanna riguardino i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di indizione della gara, l'operatore economico dovrà dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata, indicando tutti gli elementi utili a tale scopo.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione a quanto sopra indicato, si allega documentazione idonea 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. 

 

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’operatore 
economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 

 

 



 con riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile: 

(barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 

 

 che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti con i quali si trova in una delle situazioni 
di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile: 

 

 

 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente 

procedura e con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile: 
 

 

 

 

3. che non sussistono le situazioni interdittive di cui all’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 
4. Che l’operatore economico: 

 
(barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 

 non ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al DM 4.5.1999 e al DM 
21.11.2001; 

 ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al DM 4.5.1999 e al DM 
21.11.2001 e, secondo quanto previsto dall’art. 37 della Legge 122/2010, possiede l’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010. 

 
5. che l’operatore economico non è interessato dalle procedure relative ai piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1-bis, comma 14, delle Legge n. 383/2001, come sostituito dal 

D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002; 

 
6. che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione dell’operatore economico alle procedure di 

affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dalla legislazione vigente; 



 

7. di accettare incondizionatamente le prescrizioni ivi contenute e di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad eseguire 

l'appalto in parola nel rispetto di tutte le norme e condizioni di cui ai documenti di gara; 

 
8. che l'offerta è vincolante per l'operatore economico rappresentato; 

 

9. che l'offerta suddetta tiene conto di tutte le norme ed oneri previsti per i Piani di Sicurezza e/o DUVRI (ove 

presenti); 

 
10. che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, non subappalterà prestazioni di alcun tipo alle imprese che 

hanno partecipato alla procedura di affidamento o ad imprese da esse controllate o loro controllanti ai sensi 

dell'art. 2359 del codice civile, consapevoli che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati; 

 

11. che nell’ambito dell’offerta: 

 
non vi sono informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

vi sono le seguenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

(indicare le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, precisandone la motivazione e specificando i punti e i riferimenti 
specifici della documentazione che le contiene) 

 

 

 

 

12. di essere consapevole che in mancanza di indicazioni sulle informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la stazione appaltante riterrà 

insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze 

di accesso agli atti dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

 
13. di essere consapevole che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 ss.mm.ii.; 

 
14. che l'impresa intende subappaltare, o concedere in cottimo, le seguenti prestazioni o parti di prestazioni, nei limiti 

di legge e nel rispetto dei documenti di gara: 

 
(indicare il dettaglio delle prestazioni che si intendono subappaltare; N.B.: qualora il subappalto sia vietato dai documenti di gara, la presente 

sezione non dovrà essere compilata) 

 

 

 

 



15. che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, riporta di seguito gli estremi identificativi del/dei conto/i 

corrente/i dedicato/i presso il/i quale/i il Committente, in caso di aggiudicazione, effettuerà il versamento dei 

pagamenti relativi al corrispettivo contrattuale: 

 
(per ciascun conto corrente dedicato indicare Banca, bic/swift, IBAN e C/C e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso) 

 

 

 

 

 

 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personale (RGPD – UE 679/2016 ), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 

legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 

informazioni. 

Il/la sottoscritto/a : 

 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente. 

In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura. 

Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente il 

raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative, sia 

dal consorzio che da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 


