
ATTENZIONE!
Compilare correttamente e leggere at-

tentamente le note in calce

MODELLO DI DICHIARAZIONI

Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà 
da compilare e sottoscrivere da parte del  legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritt ________________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia
qualità di___________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta  procura  generale/speciale
n°___________________________________________________
in data __________________________________ del Notaio _________________________________________
di ________________________________________________________________________________________,
allegata alla presente autodichiarazione, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto offerente: 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze am-
ministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARO QUANTO SEGUE:

PARTE I

  IN CASO DI IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016
- che, in relazione all'impresa che rappresento, essa, in qualità di impresa ausiliaria, a favore di impresa concor-
rente:
a) non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altro concorrente.
b) si impegna, esclusivamente nei confronti dell’impresa concorrente (indicare denominazione, ragione sociale,
sede legale): ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e nei confronti del Comune committente, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse ne-
cessarie  di  cui  è  carente  l’impresa  concorrente  per  l’esecuzione  dell’appalto,  in  particolare:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
c) possiede i criteri di selezione (vedi paragrafo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CAPACITA' TECNICA E
PROFESSIONALE del disciplinare), richiesti dalla stazione appaltante;

-   di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento” del  Comune
committente,  allegato  agli  atti  di  gara,  e  di  impegnarmi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare  detti  obblighi  ai  dipendenti  e collaboratori  a
qualsiasi titolo occupati presso l'impresa che rappresento, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

- che non sussistono le condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge
n.248 del 04/08/2006;

- che  non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014  convertito in L. 114/2014  (ovvero
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non sia possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri  confronti  sono stati osservati  gli  obblighi  di  adeguata verifica del titolare effettivo della società o
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dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed accettare
tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;
 
  IN CASO DI IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016

- che, in relazione all'impresa che rappresento, essa, in qualità di impresa ausiliaria, a favore di impresa concor-
rente nella stato di cui all'art. 110, comma,  del D.lgs. 50/2016 e smi, in particolare, impresa che ha depositato
la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 267/1942, in attesa del deposito del de-
creto previsto dall'art. 163 del citato  R.D. 267/1942:
a) non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altro concorrente.
b) si impegna, esclusivamente nei confronti dell’impresa concorrente (indicare denominazione, ragione sociale,
sede legale): ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e nei confronti del Comune committente, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse ne-
cessarie  di  cui  è  carente  l’impresa  concorrente  per  l’esecuzione  dell’appalto,  in  particolare:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
c) possiede i criteri di selezione (vedi paragrafo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CAPACITA' TECNICA E
PROFESSIONALE del disciplinare), richiesti dalla stazione appaltante;
d)  subentrerà all'impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del
contratto ovvero per qualsiasi ragione, non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

-   di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento” del  Comune
committente,  allegato  agli  atti  di  gara,  e  di  impegnarmi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare  detti  obblighi  ai  dipendenti  e collaboratori  a
qualsiasi titolo occupati presso l'impresa che rappresento, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

- che non sussistono le condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge
n.248 del 04/08/2006;

- che  non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014  convertito in L. 114/2014  (ovvero
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non sia possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri  confronti  sono stati osservati  gli  obblighi  di  adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed accettare
tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

  IN CASO DI IMPRESA CONSORZIATA INDICATA DAL CONSORZIO CONCORRENTE COME ESECU-
TRICE
- che, in relazione all'impresa che rappresento, essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
con altro concorrente;

-   di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento” del  Comune
committente,  allegato  agli  atti  di  gara,  e  di  impegnarmi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare  detti  obblighi  ai  dipendenti  e collaboratori  a
qualsiasi titolo occupati presso l'impresa che rappresento, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
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- che non sussistono le condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge
n.248 del 04/08/2006;

- che  non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014  convertito in L. 114/2014  (ovvero
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non sia possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri  confronti  sono stati osservati  gli  obblighi  di  adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed accettare
tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

  IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA CO-
STITUITI:
-  che  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo, è il seguente:
______________________________________________________________________________________;
- che, in caso di aggiudicazione, l'impresa che rappresento si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome
e per conto delle mandanti/consorziate;
- che i singoli operatori economici riuniti o consorziati eseguiranno le seguenti lavorazioni ovvero parti di servizio
o di fornitura secondo la ripartizione indicata:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

DICHIARO, INOLTRE

PARTE II

1.1) ad integrazione delle dichiarazioni rese nel DGUE, documento complementare di gara, di non incorrere nelle
cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e smi: 
- comma 1, lett. b-bis): non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna dive-
nuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione della  pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444 del  codice  di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per aver reso
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- comma 2, come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019;
- comma 3, come modificato dalla legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019;
-  comma  4,  come  modificato  dall’art.  8,  comma  5,  lett,  b), del  DL  76/2020,  convertito  in  L
120/2020  con  modificazioni,  e  successivamente  dall’art.  10,  comma  1,  lett.  c),  n.  2),  della  L
238/2021: non aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legi-
slazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo
della medesima norma;
- comma 5, lett. b): non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o non essere in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o  non avere  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di  tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli  articoli 110 del presente Codice e 95 del Codice delle crisi di
impresa e dell’insolvenza; 
-  comma 5, lett. c): non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la  propria
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integrità o affidabilità;
-  comma 5, lett.  c-bis):  non aver tentato  di influenzare indebitamente il  processo decisionale della stazione
appaltante o non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
- comma 5, lett. c-ter): non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero non essere
stati condannati al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
- comma 5, lett. c-quater): non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
-  comma 5, lett. f-bis):  non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- comma 5, lett. f-ter): non essere 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
ovvero essere stato iscritto ma l'iscrizione non è più operante; 
- comma 5, lett. i): non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito.

In  caso  affermativo,  indicare  la  fattispecie  ed  elencare  la  documentazione  pertinente,  con  indicazione
dell'autorità od organismo di emanazione, riferimenti precisi della documentazione ed ogni altro elemento utile
alla comprensione dei fatti: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

2) (se previsto negli atti di gara) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, i requisi-
ti particolari previsti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui l'impresa che rappresento risulti aggiudicata -
ria;

3) (se previsto negli atti di gara) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

  4.1) di autorizzare la stazione appaltante al rilascio della documentazione e dell'offerta presentate ai fini della
partecipazione alla gara dell'impresa che rappresento, nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di “acces -
so agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

ovvero

  4.2) di negare alla stazione appaltante il rilascio della documentazione e dell'offerta presentate ai fini della par -
tecipazione alla gara dell'impresa che rappresento, nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di “accesso
agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le seguenti motivazioni: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

5) di possedere i requisiti idoneità tecnico-professionale, di cui all'art. 16, LR Toscana n. 38/2007 e successive
modificazioni:

5.1) di aver nominato come RSPP ____________________________________________________________;
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5.2)  di  aver  incaricato il  medico dott.  __________________________________________________________
per l’attuazione del programma di sorveglianza sanitaria;

5.3) di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi e di aver definito le conseguenti misure di sicurezza, redigen -
do il documento, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008;

IN CASO DI ORGANIZZAZIONE PRIVA DI PERSONALE DIPENDENTE
 5.4) di aver individuato modalità effettive di attuazione della tutela della sicurezza tramite accordi presi con i
volontari stessi,  fornendo agli operatori volontari  dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli am-
bienti in cui  essi sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla loro attività

NOTA BENE:  Qualora  il soggetto offerente non impiegasse  personale dipendente in senso assoluto,  ma solo
operatori che prestano la propria attività  a titolo  gratuito e  volontario, non sono obbligatorie le disposizioni
richieste ai punti 5.1/5.3. Tuttavia, occorre che il soggetto offerente individui le modalità concrete di attuazione
della tutela della sicurezza tramite accordi presi con i volontari stessi: ogni organizzazione deve, quindi, fornire
al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; inoltre, nel caso in cui
fossero presenti  rischi  da interferenze,  è  tenuta ad adottare le misure utili  a eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo potenziali  rischi  derivanti dalla prestazione del volontario e da altre attività che si
svolgano nell’ambito dell'esecuzione del servizio in appalto, secondo le procedure del committente.

5.5) di aver svolto adeguata e documentata attività di informazione e formazione dei propri lavoratori in materia
di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e di  aver individuato, designato e
formato  in  qualità  di  addetti  alle  misure  antincendio  ed  evacuazione  i  signori
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
e in qualità di addetti pronto soccorso i signori_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
che hanno conseguito attestato in data __________________________________________________________;

6.1) che il RSL eletto dai lavoratori è ____________________________________________________________;

6.2) che il soggetto che rappresento è identificato dal seguente codice ATECO ___________________________;

6.3)  di  applicare  al  personale  dipendente  il  seguente  CCNL__________________________________
__________________________________________________________________________________________;

6.4) di impiegare attualmente un organico medio annuo di n. ______________________dipendenti;

  6.5.1) di avere acceso una polizza assicurativa RCT/O, a garanzia dei danni causati a terzi, per negligenze ed
errori professionali, dall'organizzazione, dai suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali (in caso di aggiu-
dicazione, la polizza dovrà avere vigenza per tutta la durata contrattuale); 
    6.5.2) di non avere acceso alcuna polizza assicurativa RCT/O 'aziendale';

6.6) che il prezzo offerto è remunerativo, dando atto che esso tiene conto di tutte le circostanze che possano in-
fluire sulla sua determinazione, degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavora-
tori, come previsto dalla normativa, con particolare riferimento alla L.R. 38/2007, come modificata dalla L.R. n.
13/2008, al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e ai contratti di lavoro vigenti, e delle soluzioni tecniche
che saranno adottate;

5



ATTENZIONE!
Compilare correttamente e leggere at-

tentamente le note in calce

6.7) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali
previsti; 

6.8) di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire piena -
mente con competenza, efficacia e continuità l’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità stabilite negli atti di
gara, che accetto integralmente senza riserve, e nel rispetto della normativa vigente;

6.9) che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti nel libro matricola e hanno o avranno prima dell’inizio
dell’appalto l’idoneità sanitaria e riceveranno la formazione ed informazione obbligatoria sui rischi, come previsto
dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e dai relativi accordi Stato-Regioni (21.12.2011, 07.07.2016);

6.10) di aver individuato e fornito i DPI ai lavoratori;

6.11) di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche di macchine e attrezzature che potranno essere impiegate per l’esecu-
zione dell’appalto;

6.12) che il soggetto che rappresento non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001 ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione è concluso;

6.13) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna i patti e le condizioni a cui è sog -
getto l'affidamento dell'appalto per cui ho presentato offerta;

6.14) di mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la sua pre-
sentazione;

6.15) di impegnarmi ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto;

6.16) che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del
contratto, entro il termine prescritto dall'Ente appaltante;

DICHIARO, INFINE

(in caso di affidamento diretto)
- di essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in
particolare:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

(in caso di procedure di gara e di affidamento afferenti interventi finanziati con risorse PNRR-PNC)
- che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione è _________;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento delle prescrizioni di cui all’art. 47, commi
2, 3 e 3bis, del DL 77/2022, come convertito in L 108/2022;
- di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota
di …. % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in
caso di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di
…. % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso
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di  deroga,  ai  sensi  dell’articolo  47,  comma  7,  decreto  legge  n.  77/2021] delle  assunzioni  necessarie  per
l'esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o  strumentali  ovvero  di  non
effettuare  assunzioni  per  l’esecuzione  del  contratto  o  per  la  realizzazione  di  attività  ad  esso  connesse  o
strumentali;

- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
-  di  essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  agli  articoli  13-14 del GDPR (General  Data Protection
Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto, secondo
l’informativa “Modello privacy per la partecipazione alle sessioni di gara”, pubblicata sul profilo del committente
e/o  allegata  alla  documentazione  di  gara,  e  l’informativa  “Trattamento  dei  dati  personali,  consenso  al
trattamento  e  designazione  dell’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  come  responsabile  del
trattamento dei dati”, contenuta negli atti di gara.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e delle rispettive norme collegate.

NOTA BENE: 
1) La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed in-
serito sul sistema START a cura del soggetto abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni
riportate nell'invito a gara.
2) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e
sottoscritti. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze,
l’offerente può integrare il modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta  con le medesime
modalità del presente.
3) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere
effettuata da tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
4) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del  D.P.R. n.
445/2000. Saranno comunque controllate le dichiarazioni del primo classificato.
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