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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 D. LGS. N. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “valu-
tazione della conformità dei regolamenti di esercizio di Ferrovia Circumetnea ai principi del 
Regolamento di Circolazione Ferroviaria di cui all’allegato B del Decreto 4/2012”. C.I.G. 
Z092C65801 
 

 

Il sottoscritto  
 
nato a  il  
 
residente a  via  
 
in qualità di  
 
dell’impresa  
 
con sede in  
 
codice fiscale  partita IVA  

 
telefono  Fax  

 
Indirizzo e-mail  Indirizzo PEC  
 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445 e ss.mm., nonché delle conseguenze ammini-
strative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del pre-
detto D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 
DOMANDA 

Di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine  
 

DICHIARA 
 
A) DICHIARAZIONI ATTESTANTI QUALITÀ, STATI E FATTI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. 
 
a.1 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o decreto penale di con-

danna 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 (ART. 80, COMMA 1, LETTERE DA a) A g) DEL D. LGS. 
50/2016 e s.m.i.): 
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 de-
creto 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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Co-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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munità 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 attivi-

tà criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giu-
gno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

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

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

OVVERO 
 

□ di avere subito condanne relativamente a (indicare estremi sentenza definitiva e titolo di condanna) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia benefi-
ciato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 
 
• per le società straniere indicare l’Autorità estera competente al rilascio della relativa certifica-

zione 
 

a.2) che nei propri confronti, non sussiste nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4, del medesimo decreto (ART. 80, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.) [fermo restando quan-
to previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, con riferimento alle comunicazioni e informazioni an-
timafia]. 

 
B) DICHIARAZIONI ATTESTANTI QUALITÀ, STATI E FATTI RIFERITI ALL’OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL’ART. 80, COMMI 

4 E 5, DEL D. LGS. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 
 

b.1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico (ART. 80, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.) [Costituisco-
no 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. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferi-
mento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La disposizione 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] 
• A tal fine si indica di seguito l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della ve-

rifica: 
 
Ufficio/sede competente _____________________________, indirizzo ________________________ 
cap ____________ città ________________, tel. ________________, indirizzo posta certificata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08
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__________________________. 
 

• A tal fine si indicano di seguito i riferimenti INPS e INAIL: 
INPS: 
Ufficio/sede competente _____________________________, indirizzo ________________________ 
cap ____________ città ________________, tel. ________________, indirizzo posta certificata 
________________________, matricola ___________________, CCNL applicato ________________, 
dimensione aziendale (n. dipendenti) ___________________. 
INAIL: 
Ufficio/sede competente _____________________________, indirizzo ________________________ 
cap ____________ città ________________, tel. ________________, indirizzo posta certificata 
________________________, PAT ___________________. 
 
• per le società straniere indicare l’Autorità estera competente al rilascio della relativa certifica-

zione 
 

b.2) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (ART. 80, COMMA 5 
LETTERA a), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.). 

 
b.3)  che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

di qualsiasi altra situazione equivalente, e che nei confronti della stessa non sussistono procedimenti in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. 
Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ART. 80, COMMA 5 LETTERA b), DEL D. 
LGS. 50/2016 e s.m.i.). 

 
• A tal fine si indica di seguito l’Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 
Ufficio/sede competente _____________________________, indirizzo ________________________ 
cap ____________ città ________________, tel. ________________, indirizzo posta certificata 
__________________________. 

 
b.4)  di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ag-
giudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedu-
ra di selezione;  
di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato. 
(ART. 80, COMMA 5 LETTERA c), C BIS) C QUATER) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.); 

 
b.5) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, né una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore 
economico nella procedura d’appalto di cui all’art. 67 (ART. 80, COMMA 5 LETTERE d) ED e), DEL D. LGS. 
50/2016 e s.m.i.). 

 
b.6) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che com-
porta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del d. lgs. 81/2008 (ART. 80, COMMA 5 LETTERA f), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.). 
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b.6 bis)  di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazio-
ne o dichiarazioni non veritiere (ART. 80, COMMA 5 LETTERA f-bis), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.). 

 
 b.6 ter)  che l’operatore economico non risulta 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico (ART. 80, COMMA 5 LETTERA f-ter), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.). 

 
b.7) che l’operatore economico non risulta 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 (ART. 80, COMMA 5 
LETTERA g), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.). 

 
b.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss.mm. (ART. 80, COMMA 5 LETTERA h), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.); 
 

OVVERO 
 

□ Di non trovarsi nella condizione di esclusione, essendo l’accertamento definitivo della violazione del 
predetto divieto intervenuto da oltre un anno ed avendo provveduto a rimuovere tale violazione 
 

b.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ART. 80, COMMA 5 LET-
TERA i), DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.) poiché: 

 

□ ha ottemperato al disposto dell’art. 17 della legge 68/1999 in quanto con organico oltre i 35 dipen-
denti o con organico da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla predetta legge 68/1999 in quanto con organico fino 
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000 

 
• A tal fine si indica di seguito l’Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

 
Ufficio/sede competente _____________________________, indirizzo ________________________ 
cap ____________ città ________________, tel. ________________, indirizzo posta certificata 
__________________________. 
 

b.10) che l'operatore economico non incorre nell’ipotesi di cui all’ ART. 80, COMMA 5 LETTERA l), DEL D. LGS. 
50/2016 e s.m.i. , nel caso in cui quale 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 modi-
ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 
 

b.11) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione 
anche di fatto con alcun partecipante alla procedura (ART. 80, COMMA 5 LETTERA m), DEL D. LGS. 50/2016 e 
s.m.i.); 

OVVERO 
 

□ Di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, con la/e Società: _______________________________________________________ 
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b.12) di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
C) DICHIARAZIONI ATTESTANTI QUALITÀ, STATI E FATTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016. 
 
c) dichiara di non essere sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. 
Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.: 
 

OVVERO 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

D) DICHIARAZIONI ATTESTANTI QUALITÀ, STATI E FATTI DI CUI ALL’ART. 83 DEL D. LGS. 50/2016. 
 

d.1) DATI ANAGRAFICI del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di so-
cietà in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappre-
sentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Cognome e Nome Data di nasci-
ta 

Luogo di Na-
scita C.F. Carica sociale 

     
     
     
     
     
     

 
d.2) DATI ANAGRAFICI del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di so-
cietà in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappre-
sentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione della presente procedura di gara. 

 

Cognome e Nome Data di nasci-
ta 

Luogo di Na-
scita C.F. Carica sociale 

     
     
     
     
     
     

 
OVVERO 

 

□ Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presen-
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te procedura di gara. 
 
d.3) che l’impresa risulta iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE di _________________________, numero REA 

____________________, data inizio attività ________________, e che l’oggetto sociale dell’impresa è: 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
E) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
e.1) Ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 lu-

glio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilan-
za sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 
2006): 
e.1.1) Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni per-
sonali o in cantiere etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso con-
trario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

e.1.2) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri con-

correnti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno auto-
rizzati; 

- che l’offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a con-
formare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 
la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qual-
siasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o duran-
te l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influen-
zare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimi-
dazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamen-
ti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con-
cesse. 

e.1.3) Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiara-
zioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

e.2) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna – avendone perfetta e particolareggiata 
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conoscenza – tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle 
risposte alle richieste di chiarimento e, più in generale, in tutta la documentazione di gara; 

e.3) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

e.4) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibi-
lità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
delle prestazioni e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remune-
rativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

e.5) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e loca-
li, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta econo-
mica presentata; 

e.6) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
dei servizi in appalto; 

e.7) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri 
conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assi-
stenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

e.8) dichiara di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tu-
tela della sicurezza di cui allo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

e.9) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lie-
vitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

e.10) dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto in _________________________________e la 
PEC ___________________________________ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini 
del controllo sui requisiti previsto dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

e.11) dichiara che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 
633/1972, e comunicherà alla Gestione Governativa F.C.E., in caso di aggiudicazione, la nomina del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge [da dichiarare in caso di soggetto non residente e senza 
stabile organizzazione in Italia]; 

e.12) dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in-
formatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

e.13) dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità di cui al 
contratto di appalto e di farsi carico dei relativi obblighi, nonché, di imporne il rispetto e 
l’accettazione da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni 
dedotte in contratto. 

e.14) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto delle leggi e dei re-
golamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposi-
zioni necessarie a consentire l'espletamento dell’affidamento; 

e.15) si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

e.16) dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al suc-
cessivo punto, e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazio-
ne Appaltante; 

e.17) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al 
subappalto, dichiara: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmata-
rio della dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 

Data _____________________________                                    Firma ____________________________ 
 


