
 

 

 

CITTA’ di PIAZZOLA sul BRENTA 
P R O V I N C I A  D I  P A D O V A  

 
C.a.p. 35016  Cod. Fisc.  80009670284 
Tel  (049) 9697911  P.ta IVA  00962850285 
Fax (049) 9697930  
E-Mail: lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it 

 
Prot. N. ...........................  All. N. ……............................. 

Risposta alla nota N.…. ................................................. li ................................................ 

del ...................................….......................................... 

OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI D’ACQUA SU AREA 
PUBBLICA, NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. 

ALLEGATO 1 
 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA. 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________ il___________________________ 

residente in ______________________________ via/Piazza __________________________________ nella mia qualità di 

_________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa 

________________________________________  forma giuridica _____________________________________ con sede 

legale in _______________________ via/Piazza ______________________________ C.F. ________________________  

partita IVA __________________________telefono__________________________ fax __________________________ e-mail 

__________________________ PEC _________________________________________ tel. Cell.  __________________________  

manifesta interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Piazzola sul Brenta 

attiverà per l’installazione di distributori automatici d’acqua su aree pubbliche. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 
 

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.: 
 

(Barrare la casella/voce corrispondente a ciò che si intende dichiarare ogni casella/voce non barrata equivale a 
dichiarazione non resa) 

 
1)  che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e che pertanto non è soggetta alle seguenti cause di 
esclusione; (il presente punto è alternativo ai seguenti e pertanto se lo si barra non è necessario continuare) 

2)  di non aver subìto condanne 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; 

ovvero, salvo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di aver commesso i/il delitto/i 
previsto/i alla/e lettera/e ________________ del punto 2) per una pena non superiore a 18 mesi e che: 

 il/i reato/i è/sono stato/i depenalizzato/i (lettera/e ___________________) 
 è intervenuta la riabilitazione (lettera/e ___________________) 
 il/i reato/i è/sono stato/i dichiarato/i estinto/i dopo la condanna (lettera/e ___________________) 
 la/e condanna/e è/sono stata/e revocata/e (lettera/e ___________________) 
 è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato 

(lettera/e ___________________) 
3)  di non essere stato oggetto di provvedimenti comportanti 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; 

4)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse 

 di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e di aver pagato o di essersi impegnato a pagare in modo vincolante le imposte dovute, 
compresi eventuali interessi o multe, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione; 

5)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali; 

 di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e di aver pagato o di essersi impegnato a pagare in modo vincolante i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro la scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto; 

6)  di non aver 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 de D.Lgs. n. 50/2016; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto; 

7)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
 di trovarsi in stato di concordato con continuità aziendale; 
 che nei propri confronti non sia in corso un procedimento per la di dichiarazione di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

8)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

9)  di non essere a conoscenza che la propria partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

10)  di non essere a conoscenza che la propria partecipazione determini una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67del D.Lgs. 50/2016; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 



 

11)  di non essere stato soggetto 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

12)  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

13)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55  
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che 

è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo e che violazione stessa è stata rimossa; 
 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

14)  di autocertificare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto 

15)  di non essere 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 

 di essere 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 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 di essere 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 e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria 
in quanto soggetto all'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto; 

16)  di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto per cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti e non essere escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto. 

 
o che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo  9, comma 2, lettera 

c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre  con la pubblica amministrazione (ad 
esempio: per atti o comportamenti discriminatori  in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, 
comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi 
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n.  386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 
Altre dichiarazioni 

 
o  dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383 e ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
o dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 

383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 
 

o indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando: 
- numero iscrizione  _________________________ 
- data iscrizione _________________________ 
- la forma giuridica _________________________ 



 

- l’attività per la quale è iscritta _________________________..(che deve corrispondere a quella oggetto 
della presente procedura di affidamento;) 

- dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, 
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando); 

 

nome e cognome Data e luogo di nascita Residenza qualifica 

    
    
    
    

 
□  f) indica il seguente indirizzo PEC __________________________________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi 

dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 
 
□  g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
CLASSIFICAZIONE OPERATORE ECONOMICO 
 

TIPO DITTA 
 o Datore di Lavoro 
 o Gestione Separata – Committente/Associante 
 o Lavoratore autonomo 
 o Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 

CCNL APPLICATO AI PROPRI DIPENDENTI: 
 o EDILIZIA 
 o EDILE CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI 
 o ALTRI SETTORI (specificare il settore di appartenenza) _______________________ 

 

DIMENSIONI AZIENDALI: 
o Da 1 a 5 dipendenti 
o Da 6 a 15 dipendenti 
o Da 16 a 50 dipendenti 
o Da 51 a 100 dipendenti 
o Oltre 100 dipendenti 

 

TOTALE LAVORATORI per l’esecuzione dell’appalto ____ di cui dipendenti n. ____; 
 

POSIZIONI CONTRIBUTIVE: 
 INAIL – Sede di     - Codice Ditta        - Pos. N°   
 INPS  – Sede di   - Matricola    - Pos. N°   
 CASSA EDILE – Sede di    - Codice Impresa   - Pos. N°    
 EDILCASSA – Sede di      - Pos. N°    

 

Li……………………... 
 In fede 
 Nome e cognome 
 

 _________________________________________ 

 

 

 

N.B.  ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
IN CORSO DI VALIDITA’, A PENA DI ESCLUSIONE 
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