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Busta A 

 
MODELLO “D” - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DI GARA 

 
Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guida-

te, assistenza museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Bota-

nico dell’Università degli Studi di Padova. 

C.i.g: 6957646F19 

 
All'Università di Padova - Servizio Gare e Appalti 

 
 

Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato il ………..……………………….. 

a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità di 

□ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 

sede legale) …………………………………………………………………………….……………………………………., 

Partita I.V.A. n. ….………………………………………., Codice Fiscale n. ………………………………………… 

 

CHIEDE 
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
 Impresa ‘singola’ (ex art. 45, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.); 
 Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i.) □ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese / □ 

già costituito, formato dalle seguenti Imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio Ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) che concorre □ in pro-

prio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i.) che concorre □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) che concor-

re □ in proprio / □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bollo 

 

€ 16,00 
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3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) che concorre □ in proprio 

□ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Capogruppo □ Organo comune □ Impresa Retista, con potere di rappresentanza, di un Aggregazione 

tra le imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art. 45, comma 2, lett. f), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) □ dotata 

di soggettività giuridica / □ non dotata di soggettività giuridica, che concorre □ in proprio / □ per la/le seguente/i 

Impresa/e Retiste (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………..……………..……………………………………………… 
4. ………………………………………………………….……………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Capogruppo di un G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. g), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) □ non ancora 

costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: / □ già costituito, formato dalle se-

guenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(Nel caso di partecipazione in forma associata, un apposito Modello “D”, inserito in un'unica Busta “A” - 
Documentazione Amministrativa, deve essere presentato dalle restanti Imprese facenti parte del R.T.I. 
‘costituito’ o ‘costituendo’; oppure, dalle restanti  imprese ‘riunite’ o ‘riunende’ componenti il G.E.I.E.; 
oppure dalla/e consorziata/e di Consorzio Ordinario ‘costituito’, designate all’esecuzione del contratto; 
oppure in caso di Consorzio Ordinario, ‘costituendo’ al momento di presentazione dell’offerta, da cia-
scuna impresa consorzianda; oppure da ciascuna consorziata di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), 
e lett. c), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., per la quale tali Consorzi concorrono; oppure da ciascuna Impre-
sa aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara) 
 
 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i.) □ costituito □ costituendo. 

 Impresa Consorziata di Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.L.vo n. 50/2016 e 
s.m.i. indicata quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 Impresa Consorzianda di Consorzio Ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., 
formato dalle seguenti Imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., indicata quale 
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esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., indica-
ta quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 Impresa mandante che partecipa alla gara, aderente al Contratto di Rete ex art. 45, comma 2, lett. f), del 
D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

 Impresa mandante di G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. g) del D.L.vo n. 50/2016 □ costituito / □ costituen-

do; 
 altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Che i dati generali del concorrente sono i seguenti. 
Informazioni anagrafiche: 
- Denominazione: …………………………………………………………………………………….. 
- Forma giuridica: …………………………………………………………………………………….. 
- Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………. 
- Partita I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
- Indirizzo Sede Legale (città, cap, prov.): ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- Indirizzo Sede operativa (città, cap, prov.): …….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: ……………….……… 
Referente per la gara (nominativo)……………………………………………………………………..……………. 

n. cell. ……………………………………. 
- Elegge domicilio, relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.L.vo n. 
50/2016, al seguente indirizzo:……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………Tel.: …………………………….. Fax: 
…………………………. E-mail: ……………….………………………...……PEC: ……………………………………. 
- e che autorizza espressamente l’Ente ad effettuare, anche via fax, al numero sopra indicato, le comuni-
cazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016; 
- e che si impegna a fornire tempestivamente riscontro, per ogni comunicazione ricevuta dall’Ente, via fax 
o pec; 
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)  
ATTESTANTI LE QUALITA’, STATI E FATTI  

di cui all’art.80, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n.50/2016: 
 

1) Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale e della residenza dei soggetti attualmente in cari-
ca: 

titolare e direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale), soci e direttore tecnico (se trattasi di socie-
tà in nome collettivo), soci accomandatari e direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita sem-
plice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione 
o vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione  o  controllo, direttore tecnico nonché 
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio) – art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50 del 2016. 
 

N.B. Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e sottoscrivere 
l’apposito Modello ‘D/BIS’; oppure il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere 
il Modello ‘D/TER’) 
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1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza) 

1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
6. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
1.2   LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 
1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
1.3    PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
1.4    DIRETTORI TECNICI (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza)attualmente in carica sono i seguenti : 

1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
1.5    (ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE INDIVIDUALI) il titolare attuale è il seguente (nominativo, data e luogo di nascita, 

residenza): 
1.           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.6    (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) Soci (nominativo, data e luogo di nascita, residen-

za) attualmente in carica sono i seguenti: 

1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
1.7   (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) Soci ‘accomandatari’ (nominativo, data e 

luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
1.8     (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO) Socio (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) : 
1. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 
2) Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale, e di residenza dei soggetti ‘cessati’ dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: (nominativo, data e 
luogo di nascita, residenza, carica ricoperta, data cessazione incarico): 

N.B. Le persone che verranno indicate dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito Modello ‘D/BIS’; op-
pure il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il Modello ‘D/TER’ 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

OPPURE 
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carico nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura 
 
 

2. □ che, ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nei propri confronti non è stata pro-

nunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
Penale, per uno dei seguenti reati (art.80, comma 1, lettere da a) a g) del D. Lgs. n.50/2016):  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’art.291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, definita all’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consi-
glio;  
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.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’art.2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’art.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 de ll’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 
24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione. 
 

OPPURE 

□ che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nei propri confronti è stata emessa sentenza 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazio-
ne della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è tenuto ad indica-
re nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
□ che (art.80, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016) nei propri confronti non sussiste nessuna delle cause di deca-
denza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di in-
filtrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto (fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);   
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR 445/2000) 
ATTESTANTI LE SEGUENTI QUALITA’, STATI E FATTI RIFERITI ALL’OPERATORE  

ECONOMICO, di cui all’art. 80, commi 4 e 5, del D. Lgs. n.50/2016): 

 

1)  di non aver 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 è stabilito 
l’operatore economico (ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; la disposizione non si applica 
quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati for-
malizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 
2)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previden-
ziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico, al mo-
mento della partecipazione alla procedura (ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, costituisco-
no gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di rego-
larità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gen-
naio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La disposizione non si applica quando 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 
 Dichiara a tal fine i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
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INPS  

Ufficio/Sede competente 
 
 

Indirizzo CAP      Città 

Fax  
 

Telefono  Matricola Azienda 

Posizione contributiva titolare/soci 
imprese artigiane 
 

  

INAIL 

Ufficio/Sede competente 
 
 

Indirizzo CAP      Città 

Fax  
 

Telefono  Matricola Azienda 

Posizione contributiva titolare/soci 
imprese artigiane 
 

  

1. 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 del codice D. Lgs. n.50/2016 (art.80, comma 5, lett. 

a) del D. Lgs. n.50/2016);  

2. che, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), del D. L.vo. n. 50/2016, rispetto al caso di 

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

□ l’impresa non si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale; 

□ è stato depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità azien-

dale ed è stata autorizzata la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

…………………….. (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …) per tale motivo, non partecipa alla pre-

sente gara quale Mandataria di un Raggruppamento di Imprese ed allega i documenti di cui all’art. 186-bis cit.; 

□ l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale di 

………………. del ……….………, per tale motivo, non partecipa alla presente gara quale Mandataria di un Rag-

gruppamento di Imprese ed allega i documenti di cui all’art. 186-bis cit.; 

3. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D. 

Lgs.n.50/2016, né una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore 

economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 (art.80, comma 5, lettere d) e e), del 

D. Lgs. n.50/2016);  

4. che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 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 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 (art.80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n.50/2016);  

5. in relazione all’art. 80 comma 5 lett. c) di “non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da ren-

dere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un pre-

cedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appal-

tante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'o-

mettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"; 

6. che, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al Casellario Infor-

matico dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, a carico dell’impresa risulta quanto di seguito precisa-

to: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
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□ l’assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici; 

□ l’esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
successive modificazioni (art.80, comma 5, lett. h) del D. Lgs. n.50/2016);  
 

OPPURE  

7. di non trovarsi nella condizione di esclusione, essendo l’accertamento definitivo della violazione del pre-

detto divieto intervenuto da oltre un anno ed avendo provveduto a rimuovere tale violazione; 

8. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (barrare 

l’ipotesi che ricorre): 

□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

12/03/1999 n. 68, in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti; 

□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla suddetta legge, 

in quanto occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

□ di essere assoggettata al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla sud-

detta legge, e di essere in regola con le norme di tale legge. A tal riguardo, l’Ufficio Provinciale competente è il 

seguente. 

UFFICIO PROVINCIALE Indirizzo CAP CITTA’ 

    

FAX TELEFONO NOTE 

   

9. che l’Impresa non partecipa come concorrente alla gara in qualsiasi altra forma oltre a quella dichiarata; 

10. che il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori dipendenti (nonché ai soci di cooperative) è il se-

guente: 

…………………………………………………………………………………………....…………………….. 

11. che l’Impresa, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016: 

□ non si trova in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 del c.c., con alcun soggetto ed ha formulato 
l’offerta autonomamente / □ dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente / □ dichiara di essere a conoscenza della partecipa-
zione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle si-
tuazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(ATTENZIONE : Indicare alternativamente il caso ricorrente) 
 

12. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara di cui all’art. 48, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in materia di partecipazione dei consorzi o in forma di R.T.I.); 

13. che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara, di cui all’art. 89, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in materia di avvalimento); 

14. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, saran-
no trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, salva la 
normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 50/2016. 
 

 

PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SULLA IDONEITA’ PROFESSIONALE E SULLA CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ………………………………………….. al numero 
……………….……….., data di iscrizione: …………………….., R.E.A. n.: ……………………….oggetto sociale: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso:…….………….…………………., Posizione 
n. …………………………., a decorrere dal: …………………..… 
 (con riferimento all’art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. L124/36 del 20/05/2003), dimensioni:  
(barrare solo se ricorre il caso) 
□ micro Impresa (se occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milio-

ni di Euro); 
□ piccola Impresa (se occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 

milioni di Euro); 
□ media Impresa (se occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di Euro). 
2. che l’Impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto 
dell’appalto, dimostrata dalla presentazione di apposite dichiarazioni da parte Istituti bancari o Intermediari, 
autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993 in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara. Le dichia-
razioni sono state rilasciate da (indicare la denominazione dei soggetti che hanno rilasciato le dichiarazioni) 
1)……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
2)…………………………………………………… ………………………………………………………………… 
3. che l’impresa possiede un fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara 
(2014-2015-2016), relativo allo svolgimento di contratti di concessione e/o appalto di servizi in ambito museale 
comprendente i servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza museale e sorveglianza per un impor-
to non inferiore a Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), al netto di IVA. 
 
 

Anno fatturato nei servizi di biglietteria, bookshop, visite 
guidate, assistenza museale e sorveglianza (Iva 

esclusa) 

2014  

2015  

2016  

TOTALE TRIENNIO  

 

da compilare solo nel caso di Rti, consorzi ordinari o Geie, costituiti o costituendi: 

4. che la mandataria/capogruppo/capofila, possiede un fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazio-
ne del bando di gara (2014-2015-2016), relativo allo svolgimento di contratti di concessione e/o appalto di servizi 
in ambito museale, comprendente i servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza museale e sorve-
glianza, per un importo non inferiore ad Euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), al netto di IVA, pari al 60% 
(sessanta per cento) del fatturato previsto in caso di imprese singole; 
5. che la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle altre imprese (alle quali non sono richieste 
percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il RTI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 
nel suo complesso, deve possedere il 100% di ciascuno dei requisiti richiesti, sulla base del seguente prospetto: 

 Anno operatore economico Ruolo (mandataria,  
mandante, ecc…) 

fatturato specifico (Iva esclusa) 

2014    
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2015    

    

    

    

2016    

    

    

    

TOTALE    

 
6. che l’Impresa □ è titolare / □ si impegna a stipulare polizza assicurativa Responsabilità civile per danni 
diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d’opera (RCT/O), (indicare l’importo in cifre ed in 

lettere) di Euro …………,00 (………………………………….…….………/00), non inferiore all’importo minimo fissa-
to nel Capitolato - Parte Amministrativa. 

 

PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 
1. che l’impresa ha eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
(2014-2015-2016) le seguenti tipologie di contratto: almeno un contratto di concessione o appalto di servizi di 
biglietteria di importo non inferiore a Euro 200.000,00  (al netto di IVA), almeno un contratto di concessione o 
appalto di servizi di visite guidate di importo non inferiore a Euro 70.000,00 (al netto di IVA), almeno un contratto 
di concessione o appalto di servizi di assistenza museale e sorveglianza di importo non inferiore a Euro 
90.000,00 (al netto di IVA). L’importo in questione deve essere considerato su base annuale nel caso in cui la 
durata del contratto sia superiore ai 12 mesi così come di seguito specificato in base alle caratteristiche di cui 
all’art. 11 del Disciplinare di Gara: 
 

Oggetto del contratto  
concessione o appalto di 

servizi 
 

Committente (denomi-
nazione/indirizzo) 

Importo 
(in Euro I.V.A. esclu-

sa) 

Data di stipula Periodo di 
esecuzione 
(inizio e fine) 
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In allegato alla presente, dovranno essere forniti i certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti 
committenti pubblici e/o privati e copia dei contratti stipulati. 
 
2. che l’impresa possiede almeno 3 anni di esperienza nel settore della gestione dei servizi museali per i 
beni culturali con erogazione, nell’ambito di contratti di concessione e/o appalto, di uno o più servizi tra quelli 
oggetto del presente bando in siti di primaria rilevanza storica, artistica, culturale o naturalistica – in Italia o 
all’estero – con presenze nel triennio superiori alle 450.000 unità registrate nei dati ufficiali di biglietteria. 
 

Oggetto del contratto  
concessione o appalto di 

servizi 
 

Committente (denomina-
zione/indirizzo) 

Importo 
(in Euro I.V.A. 

esclusa) 

Periodo di esecu-
zione (inizio e fine) 

N° presenze 
registrate nei 
dati ufficiali di 

biglietteria 
non inferiori a 

450.000 nel 
triennio 

     

     

     

     

 
In allegato alla presente, dovrà essere prodotta documentazione ufficiale degli Enti affidatari o dichiara-
zioni dell’Ente stesso o altra documentazione ufficiale atta a comprovare il requisito del numero di pre-
senze. 
 
PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 

 che l’Impresa partecipa alla gara quale □ Capogruppo / □ Mandante di un Raggruppamento Tempora-

neo di Imprese □ non ancora ‘costituito’ / □ già ‘costituito’ e che la prestazione, che essa svolgerà, sarà la se-

guente (barrare se non ricorre): 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione al 

Raggruppamento è pari al ……. % e che, relativamente ad essa stessa, non ricorrono divieti di partecipazione 
alla gara in qualsiasi forma. 
 che l’Impresa partecipa alla gara, quale Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 45, comma 2, lett. e), del 
D.L.vo n. 50/2016 s.m.i.: 

□ in proprio, intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione d’impresa; 

□ per la consorziata (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 

………………………….…………………………......................................................................... e che la prestazio-

ne, che essa svolgerà, □ sarà la seguente: 

……………………………….…………………………………………………….………………………. 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto 

□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………….. 

e che la prestazione che essa svolgerà □ sarà la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………….………... 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto, e che, relativamente ad essa stessa 

non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
 che l’Impresa partecipa alla gara quale consorzianda di un Consorzio Ordinario ‘costituendo’ e che la 
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prestazione, che essa svolgerà, □ sarà data dalla seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto 

 che l’Impresa partecipa alla gara quale Consorzio ex art. 45, comma 2, □ lett. b) □ lett. c), del D.L.vo n. 

50/2016 s.m.i.: 

□ in proprio, intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione d’impresa; 

□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………….. 

e che la prestazione, che essa svolgerà, □ sarà la seguente: 

……………………………………………………………………………………………………….…….. 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto (barrare se non ricorre); 

□ per la consorziata: …………………………………………………………………………………… e che la presta-

zione, che essa svolgerà, □ sarà la seguente (barrare se non ricorre): 

…………………………………………………………………………………………………….……….. 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto (barrare se non ricorre) e che relativa-

mente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
 

 che l’Operatore Economico partecipa alla gara quale □ Capogruppo / □ Mandante di un Aggregazione 

tra Imprese aderente al Contratto di Rete e che la prestazione, che essa svolgerà, sarà la seguente (barrare se non 

ricorre): 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione è 

pari al ……. % e che, relativamente ad essa stessa, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi 
forma. 

 che l’Impresa partecipa alla gara quale □ Capogruppo □ mandante di un G.E.I.E □ non ancora costituito 

□ già costituito e che la prestazione, che essa svolgerà, sarà la seguente (barrare se non ricorre): 

……………………………………………………………………………………………………………..………… 

□ sarà svolta nella misura del ……. % delle prestazioni oggetto dell’appalto e che la quota di partecipazione al 

raggruppamento è pari al ……. % e che, relativamente ad essa stessa, non ricorrono divieti di partecipazione 
alla gara in qualsiasi forma. 
 
 
PARTE N. 5 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1. L’Impresa dichiara: 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel 
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Amministrativo e Tecnici e nella restante Documentazione di Gara; 
- di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la Documentazione di Gara e di aver preso conoscen-
za della natura dell’appalto e di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possano aver influito o influire, sia sull’esecuzione delle prestazioni che sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi 
d’impresa, che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano d’opera da im-
piegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto; 
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni con-
trattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni; 
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, e, se cooperativa, anche verso i soci, le con-
dizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi degli 
stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
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- dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presen-
te dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà anche esclusa dalla presente 
procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà revocata 
e l’Ente avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; infine, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Ente, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
2. (In caso di ricorso all’AVVALIMENTO, secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., barrare la casella) 

□ di garantire, in ogni caso, i requisiti di carattere ‘economico, finanziario’, ‘tecnico-organizzativo’ e di sicurezza, 

pretesi dall’Ente per ciascun concorrente sia singolo, che in R.T.I., G.E.I.E., Consorzio, Aggregazione. 
A tale scopo, allega la documentazione, fissata dalla stessa normativa, sia con riguardo a sé che al soggetto 
‘ausiliario’. 
3. (In caso di utilizzo del SUBAPPALTO, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., barrare la casella) 

□ di non subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto, in quanto le stesse saranno effet-

tuate attraverso le risorse di cui l’Impresa ha la disponibilità; 

□ di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la seguente prestazione: …………………………… 

…………………………………………….., nel limite massimo del 30% (trenta %) dell’importo economico contrat-
tuale complessivo. 
 
PARTE N. 6 - DICHIARAZIONI SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 
DELLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I. 
1. L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto: 
- dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, apparte-
nenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso; 
- Si obbliga a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
della Provincia di Padova, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 
- si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti riguardanti il contratto, sia attivi, da parte dell’Ente, sia pas-
sivi, verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso 
Poste Italiane S.p.A., ‘dedicati’ anche in via ‘non esclusiva’ alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a ca-
rico anche dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto; 
- si obbliga a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i ‘dedicato/i’, 
anche in via ‘non esclusiva’, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e 
persona/e delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà 
rilasciata entro giorni 7 (sette) dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla 
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Si obbliga altresì a comunicare 
eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse; 
- ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga altresì a comunicare all’Ente gli estremi 
di cui sopra, riferiti a eventuali subappaltatori e/o subcontraenti; 
- dichiara di essere a conoscenza che, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal con-
tratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 
- si obbliga, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a trasmettere i con-
tratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, le clausole relative agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
- con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, si obbliga a 
trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art.105, del D. L.vo. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita di-
chiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei fluss i 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a 
campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti 
stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di 
contratto. 

ALLEGA 
(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata) 
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□ Copia stampata della ricevuta di pagamento inviata via e-mail (oppure) □ scontrino, in originale, di avvenuto 

pagamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) del contributo obbligatorio di  Euro 
…………; 

□ Garanzia ‘provvisoria’, in originale, corredata da □ dichiarazione sostitutiva e fotocopia di un documento 

d’identità del dichiarante / □ autentica notarile; 

□ (se l’impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria) Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in ca-

so di aggiudicazione dell’appalto, garanzia ‘definitiva’, corredata di fotocopia di un documento d’identità del di-
chiarante; 

□ (prima) Dichiarazione bancaria, della Banca …………………………………………………□ in originale / □ in 

copia autentica; 

□ (seconda) Dichiarazione bancaria, della Banca …………………………………………………□ in originale / □ in 

copia autentica; 

□ certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti committenti pubblici e/o privati e copia dei contratti stipulati 

a comprova del requisito di cui alla parte 3. punto n. 1 ; 
□ documentazione ufficiale degli Enti affidatari o dichiarazioni dell’Ente stesso o altra documentazione ufficiale 
atta a comprovare il requisito del numero di presenze a comprova del requisito di cui alla parte 3. punto n. 2. 

□ Modello D/bis sottoscritto dal/dai seguente/i soggetto/i: ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Modello D/ter; 

□ (nel caso di R.T.I. già ‘costituito’ al momento della presentazione dell’offerta) Mandato collettivo irrevocabile con rap-

presentanza, conferito alla Mandataria per scrittura privata autenticata, □ in originale / □ in copia autentica; 

□ (nel caso di R.T.I. ‘costituendo’) Atto di Impegno, □ in originale / □ in copia conforme all’originale; 

□ (nel caso di Consorzio Ordinario già ‘costituito’ al momento della presentazione dell’offerta) Atto Costitutivo del Con-

sorzio, in copia autentica; 

□ (nel caso di G.E.I.E. già ‘costituito’ al momento della presentazione dell’offerta) Atto Costitutivo del G.E.I.E, in copia 

autentica; 

□ (nel caso di Consorzio Ordinario ‘ costituendo’) Atto di Impegno, in originale; 

□ (nel caso di G.E.I.E ‘ costituendo’) Atto di Impegno, in originale; 

□ (nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del D. L.vo. n. 50/2016, che concorrano 

in proprio ovvero per una o più imprese consorziate) Atto Costitutivo del Consorzio, in copia autentica 

     (nel caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete): 

□ (se la Rete è dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisi-

ti di qualificazione richiesti) Contratto di Rete, in copia autentica; 

□ (se la Rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso 

dei requisiti di qualificazione richiesti) Contratto di Rete, in copia autentica recante mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria; (o, in alternativa, qualora il Contratto di Rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD) □ Contratto di Rete, in copia autentica con alle-

gato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autentica-

ta, □ in originale / □ in copia autentica; 

□ (se la Rete è dotata di un Organo Comune privo del potere di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di Organo Comu-

ne, ovvero, se l’Organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) Contratto di Rete, in copia autentica con 

allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria □ in originale o □ in copia 

autentica; (o, in alternativa, qualora il Contratto di Rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del CAD) □ Contratto di Rete, in copia autentica con allegato mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, □ in originale o 
□ in copia autentica; 

□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente; 

□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ‘ausiliaria’; 
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□ (in caso di avvalimento) Dichiarazione ‘Impresa Ausiliaria/bis’ sottoscritta da/dai seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ (in caso di avvalimento) Contratto tra concorrente e impresa ‘ausiliaria’ □ in originale / □ in copia conforme 

all’originale; 

□ (in caso di avvalimento infragruppo) Dichiarazione sostitutiva, corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
□ (per il beneficio ex art. 93, comma 7, del D. L.vo. n. 50/2016 - eventuale) Certificazione del sistema di qualità 
in originale o in copia conforme, 

□ (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) ……. 

□ Modello “S”, attestazione di avvenuto sopralluogo; 

□ documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS. 
□ (altro)…. 
 

 
ALLEGA inoltre 

 
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

- (solo se Procuratore) procura □ in originale / □ in copia conforme. 

 
Luogo e Data .............................     Firma  …………………………………… 
 
 
Note e Avvertenze 
- Il presente Modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va pro-
dotta la relativa procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al Registro 
delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di 
rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto Certificato ovvero dalla Delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento 
di identità di chi sottoscrive. 
- Regolarizzare il presente documento con applicazione di una marca da bollo secondo il valore vigente. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
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Busta A 
 

Modello ‘D/bis’ 
 

Attenzione: I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.L.vo n. 50/2016, non firmatari del Modello ‘D’, in caso di concorrente individuale; op-
pure di società in nome collettivo; oppure di società in accomandita semplice; oppure di altro tipo di società; nonché, in caso di partecipazio-
ne in forma associata, tali soggetti di ciascuna impresa facente parte del R.T.I. ‘costituito’ o ‘costituendo’; oppure delle imprese ‘riunite’ o ‘riu-
nende’ componenti il G.E.I.E.; oppure del Consorzio Ordinario ‘costituito’ e, se ricorre il caso, delle consorziate designate all’esecuzione del 
contratto; oppure in caso di Consorzio ordinario ‘costituendo’ al momento di presentazione dell’offerta, di ciascuna impresa consorzianda; 
oppure dei Consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del citato Decreto e, se ricorre il caso, delle consorziate per le quali tali 
Consorzi concorrono; oppure di ciascuna Impresa aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara, compreso, se ricorre il caso, 
l’Organo Comune con poteri di rappresentanza, in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di Mandata-
rio, dovranno produrre a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, secondo il fac-simile qui sotto riportato, ed allegarla al presente 
Modello “D”. 

 
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 80, 

comma 3 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. 
NON FIRMATARI DEL MODELLO ‘D’ 

 

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza 

museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Botanico dell’Università degli 

Studi di Padova. 

C.i.g: 6957646F19 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a ________________________ 

il ____________________ in qualità di ___________________________________ (indicare la qualifica tra quelle, di 

cui all’art. 80, comma 3 del D.L.vo n. 50/2016.) dell’Impresa ____________________________________ in relazione alla 

domanda di partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consape-

vole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-

zioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

 
 □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna definitiva/ 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 (art.80, comma 1, lettere da a) a g) del D. Lgs. n.50/2016): 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’art.291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, riconducibili 
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, definita all’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.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’art.2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art.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 artt. 648-bis, 648-ter e 648.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 
24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione. 

OPPURE 
□ di avere subito condanne relativamente a (indicare estremi sentenza definitiva e titolo di condanna): 
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- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’interessato è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è tenuto ad indica-
re nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
         □ che nei propri confronti non sussiste nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto pre-
viste dall’art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, 
comma 4, del medesimo decreto (fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, con 
riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) - art.80, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016.  
 
 
 

ALLEGA  
 

- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
 
Luogo e data __________________ 
   

 Firma __________________________ 
 
 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero 
quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da 
parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, 
necessario effettuare la dichiarazione. 
- La presente dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. L.vo. n. 
50/2016 attualmente in carica, non firmatari del Modello ‘D’. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora 
l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata at-
testata attraverso apposita documentazione da allegare. 
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Busta A 
 

Modello ‘D/ter’ 
 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRE-
SENTANTE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 IN ALTERNATI-
VA AL MODELLO D/BIS IN CASO DI DIRETTA CONOSCENZA 
 
Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria, bookshop, visite guidate, assistenza 

museale e sorveglianza lungo i percorsi espositivi all'interno dell’Orto Botanico dell’Università degli 

Studi di Padova. 

C.i.g: 6957646F19 

 
 

Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato a ………..……………………….. 

il ……………………….………………….…….…, in qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore 

dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica,) ……………………………………………………………….,  

in relazione alla domanda di partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
di avere diretta conoscenza che a carico di (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, qualifica) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ non sussiste alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2,4 5 del D.L.vo n. 50/2016 e che non è 

stata emessa sentenza di condanna definitiva/ 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 se-
guenti reati (art.80, comma 1, lettere da a) a g) del D. Lgs. n.50/2016): 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’art.291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, riconducibili 
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, definita all’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.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’art.2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art.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 artt. 648-bis, 648-ter e 648.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 
24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione. 
 

Oppure 
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□ è stata emessa sentenza di condanna definitiva/ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o senten-

za di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per ……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
         □ non sussiste nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto (fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, con riferimento alle comunica-
zioni antimafia e alle informazioni antimafia) - art.80, comma 2, del D. Lgs.n.50/2016.   

ALLEGA  
 

- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
Luogo e data __________________ 
   

 Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero 
quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da 
parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, 
necessario effettuare la dichiarazione. 
- Nel caso di soggetti ‘cessati’ dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualo-
ra l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
attestata attraverso apposita documentazione da allegare. 


