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ALLEGATO “ 1 ” 
DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE 

Da restituire firmata digitalmente su sistema START 
 

SI DICHIARA (sbarrare i punti): 

 di essere stata edotta sulle caratteristiche dei lavori da effettuare; 
 

 di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e/o 
forniture; 

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

 

 di non essere stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: 
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 

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; 

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;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità 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 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

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

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

 
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_________________ per 

la seguente attività___________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti: 

numero di iscrizione________________________________________ 

data di iscrizione___________________________________________ 

durata della ditta/data termine________________________________ 

forma giuridica_____________________________________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 
 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 

 

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

 

 ai fini dell’ acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria,      Edile Piccola Media  Impresa,       Edile Cooperazione,      Edile Artigianato  

     Altro non edile _________________________________________ 

N. dipendenti ______________    Organico medio annuo ________________ 

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
INAIL: _____________________ codice ditta:___________________ P.A.T. : ____________________  

P.A.T. : ____________________,   P.A.T. : ____________________, P.A.T. : ____________________ 

INPS: ____________________matricola azienda: ______________sede competente:_______________ 

posizione contributiva individuale 

titolare / soci imprese artigiane: _____________________________ 
 

Cassa Edile_____________________ codice impresa: _________________codice cassa: ______________ 
 

per inoltro comunicazioni FAX. ________________ , e-mail P.E.C. __________________________________ 

Sede legale comune di ____________________________ via/v.le/p.zza _____________________________ 

n. _________, tel. _____________, cell. _____________, e-mail : __________________________________ 

Sede amministrativa comune di __________________________ via/v.le/p.zza ________________________ 

n. _________, tel. _____________, cell. _____________, e-mail : __________________________________ 



 resta a carico della Ditta aggiudicataria l’onere per la stipulazione dell’eventuale contratto di appalto. 
 

 di impegnarsi ad eseguire i lavori entro 30 giorni dal verbale di consegna, consapevole della penale per 
ritardata esecuzione lavori non preventivamente motivata e accettata dalla D.L., di €. 50,00 per ogni 
giorno di ritardo accertato. 

 
 
......................................., lì ............................... 

 
LA DITTA CONCORRENTE 
…………………………………….. 

Timbro e firma del legale rappresentante 
Firma apposta in formato digitale alla presente atto 

 
 
  
 


