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Stazione Alla Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini, 2 

16122  GENOVA 

 

 

GARA ID 4417 

OGGETTO CC: 04/17-PG Patto per Genova. S.P. 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte 
Maggi nel Comune di San Colombano Certenoli (GE). CIG 79983195A3 CUP 
D47H17000250001. Procedura aperta. 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 
2
  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

avente natura giuridica di (barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 impresa individuale 

 società di persone 

 società di capitali 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

                                                      

1
 Devono utilizzare il modello A/1 i concorrenti in forma singola o ciascuno degli operatori economici che compongono un 

raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario non ancora costituito ovvero le società di professionisti, le società d’ingegneria e i 

consorzi stabili che partecipano ad una gara per servizi di ingegneria ed architettura. 

Il presente modello è sostanzialmente conforme ai contenuti previsti dal documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 59 

della direttiva 2014/24/UE e all’art. 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2
  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale. 
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 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio stabile 

Qualificabile come (barrare la casella se del caso): 

 microimpresa o piccola o media impresa  

chiede con la presente dichiarazione di essere ammesso alla procedura nella seguente forma (barrare la 

casella riferita alla situazione di interesse): 

 singola 

 associata, in qualità di: 

 consorzio ordinario  capogruppo  componente 

 raggruppamento temporaneo d’imprese  mandatario  mandante 

 contratto di rete  capogruppo  aderente 

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  capogruppo  componente 

Per il seguente lotto/i (da compilare se previsto dal bando di gara o dalla lettera d’invito): 

 ______________________________________________________________________________________  

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 

in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 

relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara di aver preso visione dell’informativa 

sul trattamento dei dati personali e di aver compilato i seguenti quadri, allegati e parte integrante e 

sostanziale della dichiarazione:
3
 

Quadro A  

Quadro B  

Quadro C  in numero di ______ 

Quadro D  

Quadro E  

Quadro F  

Quadro G  

 

Data, _________________ 
4
 

IL DICHIARANTE 
5
 

                                                      

3
 Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che possono essere comprovate mediante la 

produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, che deve essere allegata alla domanda di ammissione. 

4
 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando o della lettera d’invito. 

5
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO A DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO 

A.1. sede legale  ______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.2. codice fiscale  ____________________________________________________________________  

A.3. partita IVA  _______________________________________________________________________  

A.4. posizione I.N.P.S.
6
  ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.5. posizione I.N.A.I.L.
 7

  _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.6. posizione cassa edile o altra cassa previdenziale 
8
  _______________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.7. contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

A.8. recapito comunicazioni  _____________________________________________________________  

A.9. telefono n.  __________________________  

A.10. telefax n.  ___________________________  

A.11. indirizzo PEC  ____________________________________________________________________  

A.12. indirizzo mail  _____________________________________________________________________  

A.13. legale/i rappresentante/i:
9
 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

   

  

                                                      

6
 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

7
 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. 

8
 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali 

particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta. 

9
 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
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A.14. amministratore/i:
10 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.15. socio unico/socio di maggioranza:
11

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

A.16. procuratore/i generale/i o speciale/i:
12

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.17. altri soggetti:
13

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

 

  

                                                      

10
 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione.  

Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 

cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati i componenti dell'organo 

di amministrazione, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza; per le società in nome collettivo, tutti i soci; 

per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le 

rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 

11
  Devono essere indicati il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro; nel caso di società di capitali con due soli soci riveste la qualità di socio di maggioranza anche chi detiene il solo 

50% della partecipazione. 

12
 Indicare i soggetti con poteri di firma e rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione per istanze, partecipazione a 

gare, offerte e contratti. 

13
 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 

libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 

persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore al 

10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 

pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le società 

consorziate.  

Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa vigente, risulta 

rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed indirizzi). 
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A.18. direttore/i tecnico/i: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.19. soggetti cessati dalla carica:
14

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

A.20. soggetti appartenenti alle imprese o società originarie nei casi di cessione o affitto di azienda, totale 

o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società:
 15 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

 

IL DICHIARANTE 
16

 

 

                                                      

14
 Devono essere indicate le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali 

titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici, il 

socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

15
 Devono essere indicate le persone con ruoli analoghi alla precedente dichiarazione appartenenti alle imprese o società originarie 

nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito. 

16
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO B DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OPERATORE ECONOMICO  

B.1. che l’operatore economico è regolarmente costituito e iscritto a norma di legge nei seguenti registri 

di attività:
17

 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

B.2. che l’operatore economico non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.3. che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento; 

B.4. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non è in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che a 

carico dello stesso, non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
18

 

 che l’operatore economico è in stato di concordato con continuità aziendale e può partecipare a gare 

pubbliche di appalto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria in conformità alle prescrizioni ANAC; 

 che l’operatore economico è in stato di esercizio provvisorio e può partecipare a gare pubbliche di 

appalto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria in conformità alle prescrizioni ANAC; 

B.5. che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione 

dell’attività imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 

partecipazione a gare pubbliche; 

B.6. che l’operatore economico non è sottoposto alla sanzione interdittiva di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lett. a) e c);
19

 

B.7. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
20

 

B.8. che nei confronti dell’operatore economico non sono state adottate altre sanzioni e/o non si trova in 

altre situazioni ostative alla partecipazione alle gare pubbliche o di incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

                                                      

17
 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 

funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 

società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici  stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 

professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 

18
 La dichiarazione non deve essere resa dagli operatori economici che non hanno natura imprenditoriale e/o societaria. Per le 

imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 

19
 La dichiarazione riguarda i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. 

20
 Il provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione o la condanna con sentenza definitiva o, ancorché non 

definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, 

comportano il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi con la pubblica 

amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 

Il divieto opera anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione o 

condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 

comma 3-bis, del codice di procedura penale, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 

Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per delitti di 

cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. 
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B.9. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato italiano o 

dello Stato in cui è stabilito; 
21

 

 che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni di obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse: 
22

 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 che l’operatore economico si è impegnato formalmente, in modo vincolante, prima della scadenza 

del termine per la presentazione della candidatura, a pagare le imposte dovute, compresi eventuali 

interessi o multe; 

 che il debito fiscale si è integralmente estinto prima della scadenza del termine per la presentazione 

della candidatura; 

 che l’operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, 

ha integralmente ottemperato al pagamento delle contestazioni fiscali ricevute o comunque delle rate 

di pagamento scadute, in caso di definizione agevolata; 

B.10. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello 

Stato italiano o dello Stato in cui è stabilito; 
23

 

 che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni di obblighi relativi al pagamento di 

contributi previdenziali e assistenziali: 
24

 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

                                                      

21
 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 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

22
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di accertamento e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta 

utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile a provare l’estinzione del debito fiscale o il pagamento integrale o parziale dello stesso nel rispetto delle 

prescrizioni e/o degli accordi con l’autorità competente. 

23
 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. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

24
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di accertamento e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta 

utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile a provare l’estinzione del debito contributivo o il pagamento integrale o parziale dello stesso nel rispetto delle 

prescrizioni e/o degli accordi con l’autorità competente. 
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 che l’operatore economico si è impegnato formalmente, in modo vincolante, prima della scadenza 

del termine per la presentazione della candidatura, a pagare i contributi dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe; 

 che il debito contributivo si è integralmente estinto prima della scadenza del termine per la 

presentazione della candidatura; 

 che l’operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, 

ha integralmente ottemperato al pagamento delle contestazioni ricevute o comunque delle rate di 

pagamento scadute, in caso di definizione agevolata; 

B.11. che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo Stato italiano o dalle disposizioni 

dello Stato in cui è stabilito; 

B.12. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
25

 

 che l'operatore economico ha subito l’applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro:
26

 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 

B.13. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate agli obblighi in 

materia sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o 

dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
27

 

 che l'operatore economico ha subito l’applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative in 

materia sociale e del lavoro:
28

 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

                                                      

25
 Costituiscono infrazioni debitamente accertate l’applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta 

ad impugnazione. 

26
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile 

a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile 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. 

27
 Costituiscono infrazioni debitamente accertate l’applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta 

ad impugnazione. 

28
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile 

a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile 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. 
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  ________________________________________________________________________________  

B.14. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l'operatore economico non ha commesso infrazioni debitamente accertate agli obblighi in 

materia ambientale, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
29

 

 che l'operatore economico ha subito l’applicazione delle seguenti sanzioni penali e amministrative in 

materia ambientale:
30

 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.15. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non ha nella compagine societaria intestazioni fiduciarie, dirette e 

indirette; 

 che l’operatore economico ha nella compagine societaria le seguenti intestazioni fiduciarie, dirette e 

indirette, a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività ai sensi della normativa vigente(legge 23 

novembre 1939, n. 1966): 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 

B.16. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non ha violato l’obbligo di dichiarare l’esistenza di intestazioni fiduciarie, 

dirette o indirette e/o l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2 del D.P.C.M. 11 maggio 

1991, n. 187; 

 che l’operatore economico ha violato l’obbligo di dichiarare l’esistenza di intestazioni fiduciarie, 

dirette o indirette e/o l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2 del D.P.C.M. 11 maggio 

1991, n. 187, ma che la violazione è stata rimossa ed è trascorso un anno dall’accertamento; 

B.17. che a carico dell’operatore economico non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto;  

B.18. che a carico dell’operatore economico non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione;
 
 

B.19. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

                                                      

29
 Costituiscono infrazioni debitamente accertate l’applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta 

ad impugnazione. 

30
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile 

a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile 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. 
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 che l’operatore economico, sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, non ha 

commesso violazioni, omissioni o inadempienze agli obblighi che possano rendere dubbia la sua 

affidabilità professionale;
31

 

 che l’operatore economico, sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, segnala di 

aver tenuto i seguenti comportamenti che possano rendere dubbia la sua affidabilità professionale: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

B.20. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non ha rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati 

dal servizio nei tre anni antecedenti
32

; 

 che l’operatore economico ha rapporti di lavoro o collaborazione con dipendenti pubblici cessati dal 

servizio presso le seguenti Amministrazioni nei tre anni antecedenti 
33

: 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 

B.21. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che l’operatore economico non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui si possa concludere che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 che l’operatore economico ha formulato autonomamente l'offerta pur trovandosi in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o comunque in relazione con i seguenti concorrenti:
 

34
 

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

B.22. che l’operatore economico non partecipa in altra forma alla procedura di gara e non è ausiliario di 

altro concorrente; 

B.23. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

                                                      

31
 Occorre fare riferimento al paragrafo 2.4 delle norme di partecipazione. La valutazione della gravità è di competenza della stazione 

appaltante. 

32
  Si deve fare riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o la data della lettera d’invito. 

33
  Si deve fare riferimento al triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o la data della lettera d’invito. Indicare la Pubblica 

Amministrazione di appartenenza dei singoli dipendenti cessati dal servizio, con i quali l’operatore economico ha rapporti di lavoro o 

conferito incarico di collaborazione. 

34
  Il concorrente deve in tal caso allegare in busta chiusa e separata i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di 

relazione non ha influito sulla formulazione autonoma dell'offerta. 
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 che l’operatore economico, sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, non si trova 

in altre situazioni, di potenziale conflitto d’interesse o potenzialmente distorsive della concorrenza;
35

 

 che l’operatore economico, sulla base di quanto indicato nelle norme di partecipazione, si trova nelle 

seguenti situazioni, di potenziale conflitto d’interesse o potenzialmente distorsive della concorrenza: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

B.24. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..  

oppure 

 dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 

di ………………..; 

IL DICHIARANTE  
36

 

                                                      

35
 Occorre fare riferimento al paragrafo 2.5 delle norme di partecipazione. La valutazione della gravità è di competenza della stazione 

appaltante. 

36
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO C DICHIARAZIONI RELATIVE A CAUSE DI ESCLUSIONE PERSONALI
37

 

C.1. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 la dichiarazione è resa per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente e riportate al 

Quadro A ovvero risultanti sulla visura camerale;
38

 

 la dichiarazione riguarda il seguente soggetto: ___________________________________________  

C.2. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che a carico delle persone di cui al punto C.1. non sono state pronunciate condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 
 

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;  

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; 

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

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; 

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; 

                                                      

37
 Le presenti dichiarazioni possono essere rese a titolo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dal legale rappresentante 

dell’operatore economico che presenta la domanda oppure in sostituzione delle relative certificazioni dalla persona a cui si riferiscono. 

In tal caso deve essere compilato un Quadro C per ogni dichiarante, riportando in calce il nominativo della persona con la relativa 

sottoscrizione. 

38
  Le condanne rilevano se riguardano titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si 

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

consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso 

di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in tutti i casi se riguardano 

institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura 

generale. 

Le condanne rilevano se riguardano anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata o i 

soggetti delle imprese o società originarie nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e 

scissione di società, avvenuti nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito. 
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sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

 che a carico delle persone di cui al punto C.1. sono state pronunciate condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti sopra indicati, ma l’operatore 

economico ha adottato provvedimenti di dissociazione, di riduzione o limitazione del danno causato 

dall’illecito o altre circostanze che ne elidono la rilevanza;
39

 

C.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 che le persone di cui al punto C.1. non sono state vittime 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. 40 

 che le persone di cui al punto C.1. sono state vittime 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, ma non hanno denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, ricorrendo una delle circostante indicate dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689.41 

 

Il sottoscritto (specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale) _______________________  

 ______________________________________________________________________________________  

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai 

sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto sopra. 

 

IL DICHIARANTE 
42

 

                                                      

39
 Devono essere allegati per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile 

a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante. L’operatore economico è tenuto a produrre 

documentazione utile a provare di aver adottato azioni concrete di dissociazione, 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. 

40
 I comportamenti rilevano se riguardano il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

41
  La circostanza di cui al primo periodo 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. La responsabilità è esclusa per chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o 

nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, o ancora per ordine dell’autorità. 

42
  Nel caso differisca dal legale rappresentante che sottoscrive la domanda di ammissione e gli altri quadri allegati. 
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QUADRO D DICHIARAZIONI DI QUALIFICAZIONE 
43

 

L’operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:  

D.1. Idoneità professionale: 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

D.2. di avere allegato l’attestazione SOA in corso di validità attestante il possesso da parte dell’operatore 

economico delle seguenti categorie e livelli di qualificazione per l’esecuzione dei lavori: 

CAT.  LIV.  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

D.3       L’operatore economico intende avvalersi della capacità dei seguenti operatori economici: 
44

 

AUSILIARIO REQUISITO PRESTATO 

  

  

  

  

 

L’operatore economico allega la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui al punto D.2 o di cui al 

punto D.3. 

 

                                                      

43
 In caso di associazioni temporanee o di consorzi l’operatore economico dichiarante deve indicare il possesso dei requisiti di 

qualificazione in relazione alle quote di prestazioni assunte, secondo quanto indicato nelle Norme di partecipazione. 

44
 In caso di avvalimento il soggetto prestatore dei requisiti deve presentare il modello Allegato B1 in qualità di impresa ausiliaria.  
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L’operatore economico dichiara di prendere atto che nel caso di partecipazione in forma associata, la 
possibilità di qualificarsi mediante il ricorso all’incremento della classifica SOA posseduta, incontra le 
limitazioni previste dall’articolo 61, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010, n. 
207. 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
45

 

                                                      

45
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO E DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI  

E.1. che l’operatore economico ha preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, norme di 

partecipazione, ecc.); 

E.2. che l’operatore economico ha preso conoscenza del luogo di esecuzione delle prestazioni 

(condizioni locali, di accesso, ecc.); 

E.3. che l’operatore economico ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, 

che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione della prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o 

espressamente indicato, necessario per l’esecuzione del contratto; 

E.4. che l’operatore economico ha tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta dell’incidenza 

dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (diversi dagli oneri di sicurezza eventualmente indicati nel bando di gara o 

nella lettera d’invito), la cui quantificazione è stata riportata nell'offerta economica, consapevole 

che la mancata esposizione di tale importo comporta l’esclusione dalla gara. 

E.5. che l’operatore economico ritiene il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed 

adeguati, la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e 

compatibili con l’offerta economica presentata; 

E.6. che l’operatore economico ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni; 

E.7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 

materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza vigenti; 

E.8. di impegnarsi a garantire, in caso di affidamento e per tutta la durata del contratto, la 

partecipazione a riunioni periodiche presso il committente, ogni qualvolta lo stesso ne riscontri 

la necessità, al fine di verificare l’evoluzione delle fasi di espletamento del servizio. 

E.9. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti 

dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda. 

 

IL DICHIARANTE 
46

 

                                                      

46
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO F DICHIARAZIONI DI SUBAPPALTO 
47

 

L’operatore economico dichiara di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
48

 

 

                                                      

47
 La facoltà del subappalto dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito, 

nonché nelle Norme di partecipazione.  

48
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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QUADRO G DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO DA COSTITUIRSI 

G.1. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio di tipo ___________________________ composto dai seguenti operatori economici 
49

: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

G.2. che le quote di ripartizione delle prestazioni nell’ambito del raggruppamento temporaneo o del 

consorzio sono le seguenti: 

 Prestazioni Quote 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 

G.3. BARRARE LA CASELLA RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI INTERESSE 

 di impegnarsi, in qualità di capogruppo, a stipulare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto 

in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti. 

 di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico capogruppo: 

 ________________________________________________________________________________  

 

Data, _________________ 
50

 

 

IL DICHIARANTE 
51

 

 

                                                      

49
 Indicare tutti i componenti del raggruppamento, compreso l’operatore economico dichiarante. 

50
 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara. 

51
 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI  

 
In conformità a quanto prescritto dall'articolo dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, si informa che: 

(a) il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Genova  - Piazzale Mazzini, 2 16122 Genova     

P.I. 00949170104 - CF: 80007350103 - Centralino 01054991 - Fax 0105499244 - URP 0105499456 

Num.Verde 800509420                                                                                                

PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it email URP: info@cittametropolitana.genova.it; 

  

(b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 

Nominativo: Liguria Digitale 

Domiciliato per carica presso il titolare: Piazzale Mazzini 2, Genova 

E-mail: rpd@cittametropolitana.genova.it 

Telefono: 010.5499471 

(c) finalità del trattamento: i dati forniti verranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata al fine di 

accertare i requisiti di idoneità morale e di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di 

coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, anche nella veste di consorziati esecutori, di 

ausiliari e di subappaltatori e di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il 

relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 

appalti pubblici; 

(d) liceità del trattamento: il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in 

materia di appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi 

contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o 

l’impossibilità di contrattare con la Città Metropolitana di Genova;  

(e) destinatari: i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti della Città Metropolitana di Genova e/o 

alle amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge. I dati potranno essere 

comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici 

economici, ogni qualvolta sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o regolamenti o risulti 

essere necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato 

disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dato personali n. 679 del 27 aprile 

2016. I dati dell’operatore economico potranno essere comunicati ad altri operatori o a cittadini che 

abbiano esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o l’accesso civico, semplice o generalizzato ai sensi degli 

articoli 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”. E prevista la diffusione dei dati relativi all’operatore economico 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova degli atti e delle 

informazioni relativi alla procedura di gara e al relativo contratto, in ottemperanza agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza previsti dagli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

(f) ulteriori informazioni fornite agli interessati: (comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) 
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1. il periodo di conservazione dei dati coincide con il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per i quali gli stessi sono stati ottenuti; per i dati contenuti nelle comunicazioni con l’operatore 
economico, nei provvedimenti e nei documenti relativi alla gara, alla selezione degli operatori e 
all'aggiudicazione dell'appalto, il periodo di conservazione è fissato in cinque anni, ai sensi 
dell’articolo 99, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2. l’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 
Titolare agli indirizzi sopra riportati; 

3. l’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante 
per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 
00186. 

 


