


Affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett

e all’ottenimento, da parte di CAL, della certificazione del Sistema medesimo 





i dati del soggetto esecutore dell’eventuale affidamento)

associato/associazione professionale, il cui soggetto esecutore per l’eventuale affidamento è:

(inserire i dati del soggetto esecutore dell’eventuale affidamento)

conforme all’originale),

il cui soggetto esecutore per l’eventuale affidamento è:





previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e 

che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016



dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 

l’attenuante della collaborazione

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………;





………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………





l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa 

divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è 

stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 



all’importo di cui all’art. 48 bis, com

 (nell’ipotesi di violazioni gravi) indica gli estremi dell’

dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte/tasse/contributi dovuti, avente 

e per la presentazione dell’offerta, e ne 

produce copia dichiarata conforme all’originale 

……………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… …

……………………………………………………………………………………………….

attestante l’adempimento alle 

di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del 

che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non div

di non essere stato coinvolto nella presente procedura d’appalto ai sensi del 

comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.Lgs. n. 50/16

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

 non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’Anac 





 ario informatico istituito presso l’Anac per 

 ll’art. 17 Legge 55 del 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 Legge 55 del 1990

decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la 

 ttato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 

della Legge n. 68/99, in quanto …………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………….

 lighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/99;

dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla 

Legge n.  68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio 



codice penale aggravati ai sensi dell’art



penale aggravati ai sensi dell’art

i fatti all’autorità giudiziaria



penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto non ricorrono i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad 

formulato autonomamente l’







cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;



che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 

decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente ( in tale ipotesi indicare il 

nominativo e il codice fiscale o partita IVA dell’altro 

partecipante):………………………………………………………………………………..

……………….………………….....................................

(qualora l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al 
comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016)

alunque danno causato dall’illecito (specificare quale

…………………………..…………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

…………………….…………………………………………………………………….

…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………....

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

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

……………………….……………………………….…..

……………….……………………………………………………………………

……………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………….,

………………………………………………………………………………….…..;

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D. Lgs. 50/2016, sono i 







i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di 
piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs.
231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso
i soggetti muniti di poteri di <direzione= (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di 

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

ssato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI





arica nell’anno  



articolata sul <Consiglio di amministrazione= e sul <collegio sindacale=) o

l’amministratore unico

embri del collegio sindacale (effettivi e supplenti) o, nei casi di cui all’art. 1477 c.c., 

to di cui all’art. 80, comma 1, 

trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui 

i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di 
piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 

olti direttamente dall’organo dirigente stesso
i soggetti muniti di poteri di <direzione= (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

pra indicate nell’anno antecedente la data di 

□ NO
□ SI

l’anno  

□ NO
□ SI





Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  



articolata sul <Consiglio di gestione= e sul <Consiglio di sorveglianza=) o 

l’amministratore unico

società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, 

trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui 

egli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di 
piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 
231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso
i soggetti muniti di poteri di <direzione= (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di 

□ NO
□ SI





Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  



comma 1 c.c.) fondata sulla presenza di un <Consiglio di Amministrazione= e di 
un <Comitato per il controllo sulla gestione= costituito al suo interno

tti muniti di poteri di <direzione= (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, 

trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore

i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti 
la lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. 

Lgs. n. 231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso





dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di 

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  

□ NO
□ SI

Cessato dalla carica nell’anno  

cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D. Lgs. 







richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 

dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b



irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

eati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [

……..

 nei confronti di ……………………………………………………..... [

……..

e l’operatore economico ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………..................................................................................................................

 che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 è cessato dalla 

carica nell’anno antecedente





 ono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati nell’anno 

cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera di invito) che nei confronti dei 



sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, 



irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

l’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [

……..

 nei confronti di ……………………………………………………..... [

……..





e l’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………..................................................................................................................

 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D.Lgs. n. 

l’art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, 

 che nell’anno antecedente la data di trasmissione della richiesta di preventivo e 

alcuna cessione/affitto d’azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione 

 in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
ria intervenuta nell’anno antecedente la data di trasmissione della 

sso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi 

nell’anno antecedente la data di ricevimento della Richiesta di preventivo e comunque 

riche nel medesimo periodo, che devono a tal fine considerarsi <soggetti 

cessati= per il concorrente:



richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 

previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016;



irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

ei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [











n. …., cap. …….., comune……………………………….…… provincia ………………………

di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del 

CAL, della mancanza del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta e (ii) 

l’operatore economico è tenuto a pagare una penale pari al 10% dell’importo contrattuale;

di accettare che l’esecuzione del Contratto avverrà 

successivamente all’accertamento dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 

di impegnarsi, se Affidatario, ad effettuare il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del 

, corrispondente all’importo di Euro 

,00 (pari all’importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate); 

di accettare che qualora la Stazione Appaltante, possedendo l’autorizzazione ai sensi 

dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, provveda dir

l’imposta di bollo per conto dell’Affidatario, il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo 

riportate nel Contratto nonché quanto contenuto nell’Avviso per indagine di mercato e, 

interessare l’esecuzione della prestazione e che di ta

ogni attività connessa all’espletamento dell’affidamento;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 

dell’Avviso per

l’Affidatario 

di cui all’art

dell’affidamento nel rispetto 

contratto, secondo quanto meglio specificato al punto 9.2 dell’Avviso per indagine di 





che l’

a presente procedura non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Aggiudicatrice all’espletamento della stessa, né al

’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di 

all’affidamento

di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza

l’utilizzo della funzione < = della Piattaforma Sintel per tutte le 

comunicazioni con l’Amministrazione Aggiudicatrice ed elegge dunque, quale domi

in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’indirizzo di posta elettronica certificata 

l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice

n conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, CAL si 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’affidatario o di risolu

del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai 

sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di completamento 

dell’appalto. CAL provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che 

ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento verrà eff

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;

pegnarsi nell’esecuzione 

procederà ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile all’immediata risoluzione del Contratto 





obblighi di legge e che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento, nonché per 

l’adempimento degli obblighi di legge; il Responsabile del Trattamento

l’Amministratore Delegato di

di essere informato che l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla pubblicazione sul 


