
Dichiarazioni  sostitutive dei requisiti di ordine generale e  speciale ed ulteriori 
dichiarazioni                                                                                                                   MOD. 2

Al Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60100 Ancona

OGGETTO: ISTANZA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI GESTIONE IM-

PIANTO SPORTIVO COMUNALE ________________________________ ANCONA 

CIG : 

CUP :  

Importo  complessivo lavori : Euro                 oltre IVA ;

Valore della concessione: euro                     IVA esclusa   

Il  sottoscritto/a  ______________________________________________  nato  a
___________________________ _________________________________________
il  __________________in  qualità  di  ________________________________________
dell’impresa  ____________________________________________________________
con  sede  in  _____________________________________________________________
con C.F./PIVA ___________________________________________ 

In relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto valendosi della disposizione di cui all’art.
46/47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e  dalla  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  D.P.R.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, 

D I C H I A R A

1  –  di  essere  il  titolare/legale  rappresentante/procuratore,  con  la  qualifica  di
__________________ __________________________(indicare la qualifica del legale rapp.
all’interno dell’impresa) della ditta __________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della  forma giuridica) con sede legale in
_________________________via_________ ___________________ n. __________ cap
_____________  con  sede  operativa  (se  diversa  dalla  sede  legale)  in
_____________________via________________________ n. ___ cap______________

2 - che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________per le 
seguenti attività 
___________________________________________________________________

codice attività 
_______________________________________________________________________
oggetto sociale 
________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono:
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numero 
iscrizione__________________________data___________________________________
durata della ditta/data ______________________________________
termine__________________________________________________
forma giuridica 
attuale_____________________________________________________________

3 - che, ai fini dell’acquisizione del DURC, fornisce i seguenti dati:
-Codice Cliente INAIL  n. _____                                  presso  la  Sede  di
________________________
-Matricola  INPS  n.  _____________________presso  la  Sede  di
____________________________ 
-  Matricola  Cassa  Edile  n.    _______________  presso  la  Sede  di
_________________________
- n° dipendenti azienda ______________________________________
- n° di dipendenti addetti al servizio per l’appalto in 
oggetto_______________________________
- iscritto Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di  :___________________________________
- Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori  applicato :_________________________

___________________________________________________________

Codice attività  ……………………………………………………………… 

(richiesto per compilazione MODELLO GAP ( rif. Fascicolo I.V.A. ’91);

4 - che l’Impresa NON si trova in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla procedura di gara di cui all’art. 80 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Dichiara altresì

5 - Che attualmente l’amministrazione e la direzione tecnica dell’impresa sono affidate a:
Tabella b1

Cognome e nome Nato/a a in data Luogo  residenza
(indirizzo,CAP,
città, provincia)

carica ricoperta

(inserire i  dati  richiesti  per:  Titolare o direttore tecnico di impresa individuale,  soci o
direttore  tecnico  di  SNC,  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico  di  SAS,  degli
amministratori  con  rappresentanza  o  direttore  tecnico  o  socio  unico  persona  fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; 
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[    ]  che nell’anno  antecedente  la  data  della  lettera  d’invito  NON sono intervenute
cessazioni da cariche, funzioni o qualifiche dell’Impresa individuale, della Società o del
Consorzio; 

OVVERO
[   ]  che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito sono cessati  da cariche,
funzioni o qualifiche dell’Impresa individuale o della Società o del Consorzio i seguenti
soggetti: 

Tabella b2
carica, qualifica, 

funzione,
data cessazione

cognome, nome luogo, data di nascita
luogo di residenza

(indirizzo, CAP, città,
provincia)

(inserire i  dati  richiesti  per:  Titolare o direttore tecnico di impresa individuale,  soci o
direttore tecnico di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico di
società in accomandita semplice, amministratori con rappresentanza o direttore tecnico
o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ) 

6 - che nei confronti del/dei soggetto/i cessato/i nell’ultimo anno antecedente la data della 
lettera d’invito ( tabella b2) :

[  ] NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (  è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più’ reati di
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 ) ;

OVVERO
[  ] (indicare carica, nominativo e generalità dell’interessato, le condanne comminate,
la  fattispecie criminosa,  la  pena comminata,  il  tempo del  reato e l’impresa deve
dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta
penalmente  sanzionata,  allegando  la  relativa  documentazione  dimostrativa)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le conda nne penali riportate dai soggetti di
cui sopra, ivi comprese quelle per le quali abbia b eneficiato della non menzione o
della sospensione della pena; non è tenuto ad indic are le condanne quando il reato è
stato depenalizzato  ovvero quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la  condanna o vvero in  caso di  revoca della
condanna  medesima,  perché  in  questi  casi  l’esclusio ne  alla  gara  ed  il  divieto  di
parteciparvi non operano; 

3



Dichiarazioni  sostitutive dei requisiti di ordine generale e  speciale ed ulteriori 
dichiarazioni                                                                                                                   MOD. 2

7 -  […] che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla Legge 12/03/1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso: 
Provincia di … … …  CIOF di … … … TELEFONO … … FAX … … 
OVVERO 
[   ] che l’Impresa NON è soggetta alla normativa di cui alla Legge 12/03/1999 n.68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in quanto:
[   ] occupa meno di 15 dipendenti;
[   ] occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dalla data del 
18/01/2000;
[   ] sussistono condizioni di non assoggettabilità / esonero per le seguenti circostanze:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

8 - che, nei confronti dell’Impresa, NON sono operanti sanzioni interdittive di cui all'art.9 
comma 2 lett.c) del   D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui al all’art. 36-bis, 
comma1, del D.L. 23/2006, convertito con modificazione nella L.248/2006;

9 - che nell’anno antecedente la presente sottoscrizione (barrare la casella che interessa):
      [   ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.203, pertanto non ha denunciato tali fatti 
all’Autorità Giudiziaria;
     [   ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.203, sono intervenuti i casi 
previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981 ( stato di necessità ); 
       [   ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/05/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n.203, ed ha denunciati tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria tra cui 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……..

10 - che ai fini dell’art.80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 55/2016 si dichiara alternativamente:
(  ) di non trovarsi 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,  con  riferimento  alla  scrivente
impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 (  ) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

In tale ultima ipotesi indicare i soggetti con cui sussiste una situazione di
controllo  ………………………………………………….e  si  allega  idonea
documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte.
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11 - di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di
tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
s.m.i; 

oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di 
tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

12 - [  ] dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383/2001;

oppure

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma

che il periodo di emersione si è concluso;

13 - di essere una  [  ] micro      [  ] piccola       [  ] media         [  ] grande         impresa;

14 - Ai fini del subappalto:

 che l’impresa non intende affidare i lavori in cottimo o in subappalto; 

 che l’impresa intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo i seguenti 
lavori o parti  di opere: 
…...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

INOLTRE

dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute  nella  lettera  di  invito  alla  gara,  nel  disciplinare  di  ga ra,  nello  schema  di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei p iani di sicurezza (ove presenti) e nei
grafici di progetto;

- attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori ;
- attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
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obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e
di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili  con i tempi di  esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

- attesta  di  avere  esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo
sommario  della  spesa  o  il  computo  metrico  estimativo,  di  ritenerli  adeguati  e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali
maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;

- dichiara di possedere i mezzi ed il personale necessario per l’esecuzione dei lavori in
oggetto;

- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a suo favore, ad iniziare i lavori,
dopo l’aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto, qualora lo
richieda l’Amministrazione; 

- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003,
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

Il sottoscritto d i c h i a r a ,  altresì, ai fini della trasmissione delle comunicazioni  
riguardanti l’appalto: 
− che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario 

indicarlo) in 
via....................................................................città…………………………………………
tel..........................................................................

− che il numero di fax è il seguente: 
……………………………………………………………………

− che l’indirizzo PEC è il seguente: …..................................................................

[   ] di autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r..

Inoltre  SOLO   PER   I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE O CONSORZI D I
CONCORRENTI 
(barrare solo ciò che interessa) : 

 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato  alla gara in

raggruppamento; 

 che l’Impresa,  partecipante alla gara in  raggruppamento temporaneo o consorzio

non  ancora  costituito  si  obbliga,  in  caso  di  aggiudicazione  a  conferire  mandato

speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,  qualificata  come

mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto della/e mandante /i; 

6



Dichiarazioni  sostitutive dei requisiti di ordine generale e  speciale ed ulteriori 
dichiarazioni                                                                                                                   MOD. 2

 che  l’Impresa  partecipa  al  presente  appalto  quale  …................…………………

(specificare  mandataria/  capogruppo  o  mandante  )   per  le  seguenti  categorie  e

relative percentuali , ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016  : 

 quota   lavori ………………………………………..%

 quota servizio gestione …....................................% 

 che l’Impresa prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei

raggruppamenti e consorzi   ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 , salvo quanto

previsto ai commi 17,18,19;

CONCORRENTE SINGOLO

 che il concorrente è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in 

data…………..........................  dalla SOA……….............................……………………

con sede in…………………………………………….

come da attestato che si allega alla presente in or iginale o copia ai sensi 

dell’art. 19 D.P.R. 445/2000  per le seguenti categorie e importi: 

 Cat. OS24 classifica I o sup.

 dichiara di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organiz-
zativa  di cui al punto 3.3 lettere Ba); Bb); Bc) ; Bd) del disciplinare  di gara 

RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI DI IMPRESE DI TIPO ORIZZONTALE

 che l’Impresa MANDATARIA o CAPOGRUPPO è in possesso dell’Attestazione rilasciata

dalla SOA……………………………con sede 

in…………………………………………… in data …………………………………….(1)

come da attestato che si allega alla presente in originale o copia ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. 445/2000  

per le seguenti categorie e importi:

 Cat. OS24  classifica I o sup.

 Che l’Impresa MANDANTE O CONSORZIATA è in possesso di attestazione rilasciata

dalla SOA……………………………con sede in…………………………………………… in

data ………………………………………….(1)

come da attestato che si allega alla presente in originale o copia ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. 445/2000  
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per le seguenti categorie e importi:

 Cat. OS24  classifica I o sup.

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

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

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

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

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

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

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

______________________________ 
Luogo e data di sottoscrizione

_______________________________

FIRMA  del dichiarante

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

ISTRUZIONI

(1) BARRARE la casella che interessa e compilare gli appositi spazi predisposti con 
i dati che il concorrente deve rendere ai fini dell’ammissione alla gara;

Il Modulo 2 deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario
l’autocertificazione dovrà  essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario,
anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate.
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) s i informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione
alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il  personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti
che  partecipano  alla  gara,  ogni  altro  soggetto  che  abbia  interesse  ai  sensi  del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni  previste  dalla  legge  in  materia  di  contratti  pubblici,  gli  organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di  Ancona.
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