
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
DI CPL CONCORDIA SOC. COOP. 

 
CPL Concordia Soc. Coop.  

Via Grandi n. 39  
41033 Concordia sulla Secchia (MO) 

 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’albo fornitori di CPL Concordia Soc. Coop. per i 
lavori di realizzazione e manutenzione delle reti gas 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato il ……………………………. a…………………………………………………………… 
in qualità di titolare e/o rappresentante legale (nel caso di procuratore, allegare la relativa 
procura) dell’impresa……………………………………………………………………………… 
con sede in ………………………………………………………………………………………  
codice fiscale n.………………………………………………………………………………… 
partita IVA n…………………………………………………………………………… 
codice attività…………………………………………………………………………………… 
telefono…………………………………………fax…………………………………………….. 
e-mail…………………………………PEC……………………………………..……………. 

CHIEDE 
di essere ammesso all’iscrizione all’Albo dei fornitori di CPL Concordia Soc. Coop. quale: 
� Impresa singola      
� Consorzio (indicare la tipologia di consorzio) ……………………… e di richiedere 
l’iscrizione per le seguenti società consorziate: 

- …………….. 
- …………….. 

� GEIE 
� altra forma 
 
a) per le seguenti attività 
� costruzione di reti gas, allacciamenti interrati e pronto intervento 
� allacciamenti aerei  
 
b) per i seguenti importi 
� pari o inferiore a € 150.000 
� superiori a € 150.000 
� pari o inferiore a € 50.000 solo per gli allacciamenti aerei 
 
c) per le seguenti aree geografiche  
� Campania  
� Calabria 
� Sicilia 
� Sardegna  
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici,  



 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………… al n. ………………… per le 
seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) di essere iscritta per le seguenti posizioni: 
- INPS: matricola n………………………………..sede competente……………………………. 
- INAIL: codice ditta n………………………..sede competente………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
- CASSA EDILE: matricola n……………………..sede competente:…………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) che gli Amministratori ovvero i soggetti aventi la legale rappresentanza della società 
sono (indicare nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) che i direttori tecnici della società sono (indicare nome, cognome, codice fiscale, data e 
luogo di nascita, residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) che i procuratori speciali sono (indicare nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di 
nascita, residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) l’insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e più precisamente che: 
- che nei propri confronti non è 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 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 (come previsto dal 
comma 1 lett. a) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 80); 



 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (come previsto dal comma 1 lett. c) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. d) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal 
comma 1 lett. e) dell’art. 80); 
 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (come previsto dal comma 1 lett. f) dell’art. 80); 
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (come previsto dal comma 1 lett. g) dell’art. 80); 
 
- l’insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi, di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84. 
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
A tal fine dichiara che i familiari attualmente conviventi sono:  

a) ……………………  nata a ……………………   il ……………………  – Codice 
Fiscale ……………………; 

b) ……………..  nato a ……………………   il ……………………  – Codice Fiscale 
……………………; 

 
- la società rappresentata non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 
(come previsto dal comma 4 dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del presente codice (come previsto dal comma 5 lett. a) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni (come previsto dal comma 5 lett. b) dell’art. 80);; 
 
- la società rappresentata non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (come previsto dal comma 5 lett. c) dell’art. 
80); 
 
- la partecipazione della società rappresentata non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (come previsto dal comma 5 lett. d) dell’art. 
80); 



 
- la partecipazione della società rappresentata non determina una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (come previsto dal comma 5 
lett. e) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come previsto dal 
comma 5 lett. f) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione (come previsto dal comma 5 lett. g) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come previsto dal comma 5 lett. h) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata è in regola con le norme previste dall'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68 (come previsto dal comma 5 lett. i) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata ed il sottoscritto non sono stati vittima, nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, 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 (come previsto dal comma 
5 lett. l) dell’art. 80); 
 
- la società rappresentata 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, che comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale (come previsto dal comma 5 lett. m) dell’art. 80) 
e dichiara, a tale fine che: 
 

a) la Società ………………. non si trova in situazione di controllo o come 
controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 c.c. 

 
ovvero 
 

b) la Società ………………. si trova in situazione di controllo, come controllante, ai 
sensi dell’articolo 2359 c.c. con la/e seguente/i Società: 

 
Ragione sociale  Forma 

Giuridica 
 

Via/Piazza  Numero civico  

CAP  Città  

Provincia  Stato  

Codice fiscale  Partita Iva  V.A.T. Number 
UE  

 



ovvero e anche 

c) la Società ………………. si trova in situazione di controllo, come controllato, ai 
sensi dell’articolo 2359 c.c. con la/e seguente/i Società: 

Ragione sociale  Forma 
Giuridica 

 

Via/Piazza  Numero civico  

CAP  Città  

Provincia  Stato  

Codice fiscale  Partita Iva  V.A.T. Number 
UE  

 

 
DICHIARA INOLTRE 

che i soggetti cessati dalle cariche di Legale Rappresentante, di Direttore Tecnico e di 
Procuratore Speciale, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso di gara sono i 
seguenti: 
 
1) NOME E CONGOME nato a -------, il --/--/-----, residente in ---------, via ------ n. -----, 
codice fiscale -----------------------, il quale è cessato dalla carica di ------------ in data --/--/----; 
 
2) NOME E CONGOME nato a -------, il --/--/-----, residente in ---------, via ------ n. -----, 
codice fiscale -----------------------, il quale è cessato dalla carica di ------------ in data --/--/----; 
 
3) NOME E CONGOME nato a -------, il --/--/-----, residente in ---------, via ------ n. -----, 
codice fiscale -----------------------, il quale è cessato dalla carica di ------------ in data --/--/----; 
 
e che, per quanto di propria conoscenza, alla stessa data di cessazione, nei confronti dei 
soggetti suindicati, non sussistevano, le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 1 lett. a) b) c) d) e) e) f) g) e più 
precisamente che: 
 
- che nei loro confronti non è 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 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 (come previsto dal 
comma 1 lett. a) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 80); 



 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (come previsto dal comma 1 lett. c) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. d) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal 
comma 1 lett. e) dell’art. 80); 
 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (come previsto dal comma 1 lett. f) dell’art. 80); 
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (come previsto dal comma 1 lett. g) dell’art. 80); 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
7) di essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la categoria OG 6 in classifica 
pari o superiore alla I in corso di validità (solo per le imprese che dichiarino di iscriversi 
per importi superiori ad euro € 150.000); 
 
8) di essere in possesso della seguente capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa (solo per le imprese, non in possesso di SOA, che dichiarino di iscriversi per 
importi inferiori o uguali ad euro € 150.000): 
ì) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
svolto direttamente lavori per impianti di reti canalizzate in genere nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso per un importo pari ad euro 
150.000 (come da allegato elenco riportante committente, periodo ed importo); 
 
ìì) (solo per allacciamenti aerei) di aver svolto direttamente lavori per allacciamenti aerei 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
Avviso di importo complessivo di euro 50.000 (come da allegato elenco riportante 
committente, periodo ed importo); 
  
ììì) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso; 
 
ìv) di adeguata attrezzatura tecnica; 
 
9) di disporre, quale parte integrante dell’impresa, di personale tecnico ovvero di 
organismi tecnici in numero pari a …….. e di mettere a disposizione delle attività oggetto 
di Avviso il seguente personale: (indicare numero di personale messo a disposizione e 
qualifica professionale) …………….. 
 
10) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di 
possedere adeguata attrezzatura tecnica, anche per mezzo di contratti di noleggio o altro, 



per lo svolgimento del servizio oggetto di Avviso, come di seguito indicato (come da 
allegato elenco): 
- n. 1 saldatrici per tubazioni in polietilene per saldatura a testa a testa o a manicotto ad 
elettrofusione sino al De 200; 
- n. 1 saldatrici per tubazioni in acciaio. 
- n. 1 Escavatori fino a 16 q.li (circa 13 Kw) 
- n. 1 Escavatori fino a 35 q.li (circa 24 Kw) 
- n. 1 Escavatori fino a 75 q.li (circa 48 Kw) 
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 35 q.li 
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 75 q.li  
- n. 1 Autocarri di massa complessiva fino a 110 q.li  
- Tamponatrice per acciaio  

• n. 1 Tamponatrice Ministop: ¾” – 2” 
• n. 1 Tamponatrice: 2”1/2– 3” 
• n. 1 Tamponatrice: 4” – 5” 
• n. 1 Tamponatrice: 6” 
• n. 1 Tamponatrice: 8” 

- Tamponatrice per polietilene modello “tipo Introbag” 
• n. 1 Schiacciatubi: De 63 – De 200 SDR 11/17 

 
11) di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 
9001:2008 in corso di validità; 
 
12) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
svolto, con buon esito, appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o pronto 
intervento e/o costruzione di reti ed allacciamenti su impianti per reti canalizzate nel 
quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di Iscrizione all’Albo 
Fornitori (come da allegato elenco riportante committente, periodo ed importo); 
 
13) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
personale operativo che esegue saldature su tubazioni in acciaio e che sarà impiegato nei 
lavori rispondenti alla qualifica di saldatore secondo la norma EN ISO 9606-1:2013 ex EN 
287-1 e dovranno ricoprire almeno le seguenti procedure di saldatura: EN ISO 9606-1 a)-
111/111 T BW 1.1 C/B t=2,6 mm. D 60.3 H-L045 b)- 111/111 T BW 1.1 C7B t=7,00 mm. D 
168.3 H-L045 c)- 111/111 T BW 1.1 C/C t=2,6 mm. D 60.3 H-L045 d)- 111/111 T BW 1.1 
C/B t= 7,00 mm. D 168.3 H L045 ovvero di ottenere la disponibilità di personale, come 
sopra descritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 
 
14) (solo per la costruzione di reti e/o allacciamenti interrati e/o pronto intervento) di aver 
personale operativo che esegue le saldature in polietilene e che sarà impiegato nei lavori 
che ha conseguito la qualifica di saldatore secondo quanto previsto dalla norma UNI 
9737:2007 classe PE-2 (almeno 1 saldatore) e PE-3 (almeno un saldatore), ovvero di 
ottenere la disponibilità di tale personale, come sopra, descritto entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva;  
 
15) (solo per allacciamenti aerei) di essere in possesso dell’iscrizione di cui al DM 
37/2008 per la manutenzione degli impianti di cui alle lettere C) ed E) così come risultante 
dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A.; 
 
16) che il proprio personale tecnico che opererà in cantiere per conto della società sarà 
adeguatamente formato e avrà una approfondita conoscenza delle norme UNI 9165 e 



9860, come dimostrato tramite i certificati formativi ovvero di impegnarsi entro un mese 
dall’inizio dei lavori a far eseguire al proprio personale idonei percorsi formativi eseguiti da 
Enti Certificati (esempio UNI, etc) che rilascino appositi attestati di partecipazione ai corsi;   
 
17) aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
le disposizioni contenute nell’Avviso di iscrizione all’Albo Fornitori di CPL Concordia Soc. 
Coop.; 
 
18) di aver preso visione dei Regolamenti presenti sui siti internet delle società CPL 
Distribuzione Srl (www.cpldistribuzione.it), Grecanica Gas Srl (www.grecanicagas.it), 
Ischia Gas Srl (www.ischiagas.it), Marigliano Gas Srl (www.mariglianogas.it), Progas Srl 
(progasmetano.it), Naturgas Srl (www.naturgas.it) e Fontenergia Srl (www.fontenergia.it), i 
quali definiscono le modalità di affidamento dei contratti di appalto, e di accettarne, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute; 
 
19) di essere certificato social accountability 8000 ovvero, di aver compilato il questionario 
“allegato 10 - SA8000” (come da allegato); 
 
20) di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
di cui all’art. 3 della Legge 136/10 ss.mm.e ii.; 
 
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)  

 
……………………………………………………… 

 
N.B. (la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, pena l’esclusione dalla gara) 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai soggetti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
Le successive dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre che dal legale 
rappresentante (se diverso dal sottoscrittore della Dichiarazione unica sostitutiva), devono 
essere rese dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico in caso di Ditta 
individuale; tutti i soci e il direttore tecnico nel caso di Società in nome collettivo; tutti i soci 
accomandatari e il direttore tecnico nel caso di Società in accomandita semplice; tutti gli 
amministratori muniti di rappresentanza legale, il direttore tecnico, il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di Società o consorzio nonché dai procuratori.  
 
Il Sottoscritto:  
……………………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………… il ………………………………..  
residente in ………………………. Via ……………………………………………………….. 
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………  
dell’ Impresa ………………………………. con sede in……………………………………...  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 
- che nei propri confronti non è 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 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 (come previsto dal 
comma 1 lett. a) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 80); 
 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (come previsto dal comma 1 lett. c) dell’art. 80); 
 
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 (come previsto dal comma 1 lett. d) dell’art. 80); 



 
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 (come previsto dal 
comma 1 lett. e) dell’art. 80); 
 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (come previsto dal comma 1 lett. f) dell’art. 80); 
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (come previsto dal comma 1 lett. g) dell’art. 80); 
 
- l’insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi, di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84. 
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
A tal uopo dichiara che i familiari attualmente conviventi sono:  

a) ……………………  nata a ……………………   il ……………………  – Codice 
Fiscale ……………………; 

b) ……………..  nato a ……………………   il ……………………  – Codice Fiscale 
……………………; 

- di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 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 (come previsto dal comma 5 lett. l) dell’art. 80); 
 
                                                                                                              
 FIRMA  
 
_______________ 
 
 
 
 
N.B. (Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia di documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità, pena l’esclusione dalla gara).  


