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 Allegato n.2 del bando di gara  
 

modello di  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 

COMUNE DI RAGALNA 

Via Paternò n°32 

95030 RAGALNA (CT) 
 

 
Oggetto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art.164 D.L.gs.n°50/2016, del servizio  per la 
realizzazione, la gestione e manutenzione, di un erogatore pubblico di acqua potabile [acqua 

microfiltrata naturale e gassata] denominato “Casa dell’acqua”, da collocarsi in via Paternò 32, 
nella zona antistante il municipio, su area pubblica comunale. 
 

[][][][][][][] 

 

Il sottoscritto  _____________________codice fiscale n. ______________________________________ 

nato il _____________     a ______________________     in qualità di 

____________________________ dell’impresa ____________________________________  con sede 

in __________________________________________________________________  che partecipa alla 

procedura in oggetto, presa visione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio in 

oggetto indicato, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta: 

 
 dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesi,o DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

- [a] di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80; 

- [b] in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 

1, lett. a), b), c), d), e), f), g),  comma 2-3-4 del  Codice  dei  Contratti  (D.Lgs. 50/2016)  e  

successive modificazioni ed integrazioni; 

- [b] in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 80, comma 

5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del  Codice  dei  Contratti  (D.Lgs. 50/2016)  e  successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- [c] per quanto riguarda le condizioni di esclusione previste nell’art. 80, comma 5, lett. m), del  

Codice  dei  Contratti  (D.Lgs. 50/2016)  e  successive modificazioni ed integrazioni dichiarano 

espressamente: 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura; 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui 

sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 

separata busta chiusa. 

- che nei propri confronti negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
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- [d] che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99); 
 

- [e] di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive 
modifiche; (in alternativa) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001 e successive modifiche ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

- [f] solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di possedere, ai sensi dell’art. 47 
del D. Lgs. n. 163/2006, i requisiti d’ordine generale e speciale per la partecipazione alla presente 
gara; 
 

- [g] [solo per le cooperative] di essere iscritta nell’apposito Albo presso la competente CCIAA e che 
non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 
 

- [h] di possedere l’attestato di abilitazione di cui il D. Ass.R.S. del 31/5/2007; 
 

- [i] di aver realizzato altra/e strutture tipo “Casa dell’acqua” presso il Comune/i di 
__________________________ almeno  
 

- [l] di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente in materia; 
 

- [m] che la ditta si impegna ad applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli Accordi locali integrativi; 
 

- [n] che la ditta è in grado di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel 

caso in cui sia dichiarata aggiudicataria, a presentare la certificazione richiesta dall’Amministrazione 
comunale, entro i termini all’uopo assegnati; 
 

- [o] il numero di fax e indirizzo pec al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le 
comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente _____________________; 
 

- [p] di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

- [q] di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando di gara e negli altri documenti di gara, compreso la relazione tecnica – descrittiva  e 
oneri del concessionario, dell’ufficio tecnico comunale; 
 

- [r] di aver preso conoscenza di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e 

degli obblighi derivanti dal presente bando di gara, degli altri documenti di gara, compreso la 
relazione tecnica – descrittiva  eoneri del concessionario, dell’ufficio tecnico comunale;e dalle 
disposizioni legislative vigenti; 
 

- [s] se in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 indicare Istituto e data del 

rilascio; 
 

- [t] (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti) che la 

partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese/soggetti (indicare 
denominazione, sede legale e prestazione che verrà eseguita); che ci si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa (specificare) qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio delle mandanti, specificando le modalità di suddivisione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 
 

- [u] di essere informato, ai sensi e per effetto del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione 
di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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- [v] che non versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 198/2006, codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna; 
 

- [z] che non versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 286/1998 come modificato 
dalla Legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
 

- [a1] che non versino nella situazione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 

15/2008; 
per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del 
Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 
 

- [b1] di accettare il protocollo di legalità [vedasi modello n.5 allegato al bando di gara];  
 

- [c1] assume l’impegno, in caso di aggiudicazione: 
 

- di indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Ragalna farà 
confluire tutte le somme relative al presente appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale 
conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti 
delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario 
e/o bonifico postale; 

- di comunicare alla stazione appaltante, se il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

 

- [e1] di possedere piena e completa capacità di agire; 
 

- [f1] che la ditta è consapevole delle conseguenze di legge, amministrative e penali,  che l’eventuale  
mendacità in ordine a quanto dichiarato comporta; 
 

 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la domanda di partecipazione 

deve essere prodotta e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di ciascun concorrente che costitui- 

sce o che costituirà il raggruppamento. 

allega: 

- [1] certificato DURC, rilasciato in data non anteriore a mesi tre dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte  [qualora i concorrenti, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di 

regolarità contributiva, si avvalgono dell’autocertificazione in luogo della presentazione del DURC, 

dovranno essere DICHIARATE LE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE E CHE ESISTE LA 

CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI PERIODICI RELATIVI AI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, CHE 

NON ESISTONO INADEMPIENZE IN ATTO E RETTIFICHE NOTIFICATE, NON CONTESTATE E NON 

PAGATE]; 

- [2] Certificato deI registro deIIe imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, dal quale 

risulti l’attività oggetto delle presente procedura di gara (le imprese non in possesso del 

seguente requisito saranno escluse dalla gara); 

- [3] Certificato GeneraIe deI CaseIIario GiudiziaIe e dei Carichi Pendenti, per ciascuno dei 

soggetti indicati dall’art.80, comma3 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) e successive 

modificazioni; 

- [4] Per Ie imprese individuaIi e per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e loro 

consorzi, un certificato della cancelleria del tribunale competente − sezione fallimentare, in data 

non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara,  dal  quale risulti che la società stessa non si  
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trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione 

equivalente. 

- Le cooperative di produzione e Iavoro e Ioro consorzi, ove vogliano beneficiare delle disposizioni 

di favore nei loro confronti, devono produrre in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti punti, il 

certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della co 

cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

- [5] attestato di abilitazione con riferimento al Dec. Ass R.S. del 31/5/2007; 

 

la sostituzione dei certificati di cui ai punti 1-2-3-4-5 è ammissibile se rilevati nella presente  dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 modello n.2 allegato al bando di gara].  

 

- [6] produzione della dichiarazione resa in un unico documento, ai sensi del protocollo di legalità 

e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’Ass.re Reg.le dei LL..PP., secondo lo schema  

pubblicato sulla GURS del 19/05/2006 − parte I − n. 25 − pag. 23 e 24, modello n.5 allegato al 

bando di gara; 

- [7] cauzione provvisoria: pari al 5% dell’importo della concessione di Euro  1.180,00 dell’istituto : 

__________________________________________; 

- [8] certificato di presa visione e di avvenuto sopraIIuogo, in originale, debitamente sottoscritto dal 

legale rappresentante e dall’ Ufficio Tecnico Comunale, dei luoghi in cui verranno istallati gli 

impianti di distribuzione di acqua microfiltrata,  modello n.6 allegato al bando di gara; 

- [9] dichiarazione di accettazione sull’informativa dati sensibili, modello n.7 allegato al bando di 

gara; 

- [10] procura speciale se richiamata, nel rispetto delle modalità previste dall’art.81 del RD 827/24;  

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, [IN OGNI PAGINA] in caso di 

concorrente singolo, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce 

o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). 

 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. 

 
 

 
  li    

 

 
Il Titolare/ legale rappresentante 

 
 
 
 

 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non autenticata di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


