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MODULO A. 2 

 

FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ESTRAZIONE E 
DETERMINAZIONE DEI TEST UTILI ALLA TARGET TERAPY MEDIANTE UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. b) DEL D.LGS. N.50/16 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 140.000,00 (Iva esclusa) 

APP. ARCNET 01 C.I.G.: 7020405D77 
R.U.P.: Arch. Gianfranco Arieti 
 
DICHIARAZIONE INERENTE L'ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 ED ALTRE DICHIARAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________________ 
il ___________ C.F. _________________________ residente a _____________________________ 
Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via _____________________ n. _____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________________________ 
                                                                                      (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ________________________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. ________________________________ 
con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via ____________________ n. _____ 

con domicilio fiscale in _____________________ (__) CAP ________ Via _______________ n. ___ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica non certificata _______________________Telefono _________________ 

 
che chiede di partecipare alla procedura negoziata in oggetto: 

 A1) COME IMPRESA SINGOLA  

 A2) COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  
di tipo:   ORIZZONTALE  VERTICALE 
  già costituito  da costituirsi 

 A3) IN QUALITA’ DI CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 art. 45 c.2 lett. b): FRA SOC. COOP. 

 art. 45 c.2 lett. b): DI IMPRESE ARTIGIANE  

 art. 45 c.2 lett. c) STABILE 

 art. 45 c.2 lett. e) ORDINARIO DI CONCORRENTI 
  già costituito  da costituirsi 

 A4) COME MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 
di tipo:   ORIZZONTALE  VERTICALE  MISTO 
  già costituito  da costituirsi 

 A5) COME AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo 
l’art. 45 c.2 lett. f) D.lgs.50/2016 

 DOTATA DI UN ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  

 DOTATA DI UN ORGANO COMUNE MA PRIVA DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  

 NON DOTATA DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA  
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ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016, e più 
precisamente dichiara: 
1.1. che nei propri confronti 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: 
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'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 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; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

(l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

1.2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara: 

 non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 del 
D. lgs. n. 50/2016; 

Oppure 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza Codice fiscale 
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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 seguenti reati di 
cui al punto 1.1; 

Oppure 

 nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1.3. che non sussistono, nei propri confronti 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; 

1.4. di non aver commesso violazioni gravi, 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; 
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non  più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione 
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

1.5. di non aver 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 D. lgs. 
50/2016 (ossia gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
elencate nell'allegato X del D. lgs. n. 50/2016); 

1.6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

1.7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità; (Tra questi rientrano: le 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; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 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) 

1.8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (si ha 
conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di 
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servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della 
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in 
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla 
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. 
In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano 
l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013, n. 62); 

1.9. che l’eventuale precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza 
che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all’esclusione; 

1.10. di non essere 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; 

1.11. di non risultare 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

1.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

1.13.  

 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/99 (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); 

oppure 

 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99; 

1.14. che, pur essendo 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, risulti aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio); 

1.15. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 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. 

INOLTRE DICHIARA 
2. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti e non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione; 

3. che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è: 
     Edile Artigianato      con solo impiegati e tecnici 

     Cooperazione        Altri settori: (specificare quale _____________) 
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4. che la propria dimensione aziendale è di n. __ dipendenti di cui n. ___ impiegati e n. __ operai: 
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) in quanto avendo un 1: 

 numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici): non è soggetto agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla L.12.03.99, n. 68 e s.m.i.; 

 numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma 
non ha ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: non è soggetto agli obblighi di 
cui alla predetta Legge; (art. 17 della stessa Legge); 

 numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici): è in regola  con le norme della 
Legge 12.03.99, n. 68  e s.m.i.; 

6. che i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in 
nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita 
semplice, ovvero di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
nonché gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 
gestori e continuativi, per i quali allega le distinte dichiarazioni conformi al “Modulo A.3” sono: 

Nome Cognome Luogo e 
data di 
nascita 

C.F. Comune di 
residenza 

Socio 2% 
proprietà 

Qualifica 
(Leg.Rapp./ 

(Dir.Tec. / ecc) 

       

       

       

       

       

       

7. ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 
maggiore età (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita): 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza Codice fiscale 

    

    

    

8. con riferimento alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 3 dichiara: 

 i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici; 

(Oppure) 

 ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile;  

(Oppure) 

 iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile. 
Dichiara altresì le imprese collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C.4 : _______ 

______________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Barrare l’opzione j) pertinente tra le tre ipotesi 

2 Nel caso di società di capitali con meno di quattro soci va indicato il socio di maggioranza; se presenti due soci in 
possesso ciascuno del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, vanno indicati entrambi i soci. 
3 Barrare l’opzione n) pertinente tra le tre ipotesi 
4 Indicare regione sociale, sede, P.I., C.F. 
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______________________________________________________________________ 

E’ consapevole che la stazione appaltante nelle sopra elencate ipotesi di cui alle lettere i), 
ii), iii), esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 

9. che le posizioni presso gli enti sono: 
INPS di _______________________________________ Matricola ____________________ 
INAIL di _______________________________________ Codice Ditta _________________ 
Agenzia delle entrate competente per territorio _____________________________________ 
e di essere in regola con i relativi versamenti. 

10. di accettare il “Protocollo di legalità” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto 
tra le Prefetture della Regione Veneto, l’U.R.P.V., l’ANCI Veneto e la Regione Veneto, 
aggiornato al 23.07.2014; 

11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante approvato con delibera del Direttore Generale Rep. 165 in data 27/07/2014, 
allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto. 

12. Dichiara inoltre: 
I. ai sensi dell’art. 1-bis della legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i, (nel caso di impresa italiana) 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

 non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro 
oppure 

 ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 
II. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78: 5 

 di non avere  sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001 

oppure 

 avendo sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto 
del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 ed al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001, di essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

III. ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

IV. ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett.a) L. 180/2011: 6  : 

 di non essere una  micro o piccola o media impresa, come definite dall’art. 5 della L. 
180/2011 7; 

oppure 

 di essere una micro o piccola o media impresa, come definite dall’art. 5 della L. 
180/2011; 

V. ai sensi dell’art. 29 comma 1) del D.L. 24.06.2014 n. 90, che modifica l’art. 52 della L. 
06.11.2012 n. 190 e s.m.i., 8: 

                                                           
5
 barrare l’opzione che interessa 

6
 barrare l’opzione che interessa 

7
 da art. 5 c. 1 lett.a) L. 180/2011: si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che 

rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 
8
 barrare l’opzione che interessa 
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 di essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) 9 della Prefettura di 
___________________________________ per la seguente attività 
_________________________________________________________________  

oppure 

 di non essere iscritto nell’elenco ivi previsto (“white list”) in quanto non rientrante 
nelle categorie previste all’art. 53 della L. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i; 

VI. (solo nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società 
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 
limitata)10  
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, la 
composizione societaria è la seguente: 

Nome Cognome Luogo e data 
di nascita 

C.F. Comune di 
residenza 

% sul capitale 
sociale 

      

      

      

      

      

 che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di 
garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e 
di qualsiasi altro dato a sua disposizione 

 che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del 
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua 
disposizione, intestati a: 
__________________________________________________________________ 

 che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto 

 che il Sig. _____________________________nato a _______________________ 
il ___________ residente a ___________________ Via _____________________ 
munito di procura irrevocabile  ha esercitato   non ha esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto 

VII. di possedere i requisiti tecnico professionali ed organizzativi per la perfetta esecuzione 
della fornitura, anche ai fini della sicurezza, e di avere l’attrezzatura e i mezzi necessari 
per l’esecuzione dell’appalto; 

VIII. di accettare l’eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

IX. Per le situazioni giuridiche rese nei confronti di terzi della presente dichiarazione il 
sottoscritto dichiara 11:  

 non essendo i suddetti soggetti in condizione di rendere la dichiarazione conforme 
al “Modello Allegato A.3”, di esserne a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità 
oppure 

 allega alla presente le distinte dichiarazioni conformi al “Modello Allegato A.3”, 

                                                           
9
 da art. 1 c. 53. L. 190/2012: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto 
di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d)  confezionamento, fornitura e trasporto di 
calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per 
conto di terzi; i) guardiania dei cantieri 

10
 completare ove previsto e barrare l’opzione pertinente  

11
 barrare l’opzione che interessa 
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MODULO A. 2 

compilate e sottoscritte dai singoli soggetti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
precisamente:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

X. di essere informato che ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, in caso di 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, da presentare per la partecipazione alla presente procedura, 
verrà applicata all’impresa la sanzione pecuniaria stabilita nel foglio patti e condizioni; 

XI. di essere informato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione nella presente procedura di gara, l’Università di Verona, ne darà 
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), la quale potrà disporre 
l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione della stessa dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno; 

 
In fede 
 
 
LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. Il presente modello deve 

essere reso e sottoscritto: 

1. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, la presente dichiarazione deve 

essere resa da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

2. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la presente dichiarazione deve essere resa anche dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

3. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea 

equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti richiesti. 

 
 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ai informa che. 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto, il conferimento dei dati 

costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla manifestazione di interesse, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta 
esclusione dal procedimento in oggetto; 

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Amministrazione implicato 
nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003; 
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Verona. 


