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Spettabile Comune di Terzo di Aquileia 

via 2 Giugno 22  

33050 Terzo di Aquileia (UD)  

 

 

Oggetto:  Gestione aree a verde pubblico di proprietà comunale da affidare a soggetti privati, 

persone fisiche e giuridiche nonché ad associazioni senza fini di lucro 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________  

nato il_______________________a_________________________________________________________ 

residente a _______________________in via _________________________________________________ in 

qualità di _____________________________________________________________________________ 

della/dell'_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ con 

sede legale in______________________________________via_______________________________  

p. iva / c.f. : _____________________________________________________________________________ n. 

telefono ________________________________________ n. fax ______________________________ 

 

CHIEDE 

in merito alla procedura aperta indicata in oggetto, di essere ammesso alla gara in oggetto e precisamente al 

seguente lotto: 

 

LOTTO 1 

(barrare la casella) 

 LOTTO 2 

(barrare la casella) 

 

 

e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi 

 

DICHIARA 

1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti e in particolare: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 

subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) che nei propri confronti non 6 stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c); del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai• sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che, non e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli  317 e  629  del  codice  penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, 

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro  decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

2. Per quanto concerne eventuali condanne penali riportate dichiara
1
 

 

� Di non aver subito alcuna condanna, ivi comprese quelle che hanno beneficiato della non menzione. 
Ovvero, in caso di condanne: 

� Di aver subito le seguenti condanne:          

3. Di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri documenti ad esso 

allegati, ovvero richiamati e citati. 

4. Che l'offerta economica presentata e remunerativa in  quanto  per  la  sua  formulazione  il  sottoscritto  ha 

preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel  

luogo dove devono essere svolte le prestazioni richieste e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

5. Di aver preso conoscenza dei luoghi e dell'oggetto dell'appalto e di essere in condizioni di effettuare le 

prestazioni in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi prescritti, 

6. Di essere consapevole che il Comune di Terzo di Aquileia si riserva il diritto di sospendere, annullare, 

revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando altresì di non avanzare alcuna pretesa nei 

confronti dell'Ente ove ricorra una di tali circostanze. 

7. Di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex-dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53 

comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

8. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, l'operatore 

                                                      
1
 Depennare il caso che non ricorre 
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economico verrà escluso dalla procedura per la quale e rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolta di diritto dal Comune di Terzo di Aquileia ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. 

9. Di accettare tulle le clausole contenute nello schema di convenzione che, firmato in ogni pagina, viene 

allegato alla presente dichiarazione. 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

1) Di accettare espressamente l'utilizzo della posta elettronica come unico strumento di comunicazione di gara, 

ai sensi dell'art. 77 e art. 79 D.Lgs 163/06, specificando che l'indirizzo PEC e indirizzo Email al quale 

inviare le comunicazioni inerenti la gara sono i seguenti: 

 

PEC: ………………………….…………………. – Email: ……………………………………………… 

 

 

Detti recapiti non sono condivisi con altre imprese partecipanti alla gara. 

 

 

 
L'Operatore Economico 

 

 

Data ……………………………… 


