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ALLEGATO 8  

 

 

Bollo  € 16,00 

 

 

Alla Stazione Unica Appaltante   

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO (MOVA) 

VIA ROMA, 5  

66017 PALENA (CH) 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI 

PALENA VIA FRENTANA N°2” (ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB) 

OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI 

SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015) 

CUP J99H18000060001 CIG:79463130EF 

 

 

DICHIARAZIONI SPONSOR 

(da rendere sottoscritte ed in bollo) 

 

SPONSOR 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________  

Residente in ___________________________ _________________________________________________  

Via/P.zza_______________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  

Tel. n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________  

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, 

ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 

 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  
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Cod.Fisc_________________________________ P.IVA _________________________________________  

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________  

e.mail _________________________@ ______________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________________ 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in oggetto in qualità di SPONSOR, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., in associazione con l’impresa 

 

(ESECUTORE LAVORI) ___________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA _________________________________________  

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________  

e.mail _________________________@ ______________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC) 

________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA  

Che intende sponsorizzare i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo 

l’importo indicato dalla ditta esecutrice nel modulo Allegato 11) Modulo offerta economica/offerta sponsor, come di 

seguito riportato: 

Importo sponsorizzato in cifre € ______________________________________________  

Importo sponsorizzato in lettere ________________________________________________________________. 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 

50/2016, ed in particolare:  

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di 

invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata 

sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati 

nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;  

 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  
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C) di non aver 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 è 

stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 

50/2016; 

 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di 

cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non 

con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs 08.06.2001 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 81/2008; 

 

L) che l’impresa 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; 

 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato 

alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 

……………………  di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       

fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   

oppure 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 

ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad 

essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta.   

 

Luogo / Data 

_______________________________ 

 

 

L’impresa (o le imprese) esecutrici 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Lo sponsor/gli sponsor 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

(Firma/Firme) 

 

(Firma/Firme) 

 

 

Allegati: 

- Documenti di riconoscimento validi dei firmatari 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

- Il presente Modulo di Offerta deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma 

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già 

conferito il mandato, l’offerta deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto 

proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere 
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sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Il presente Modulo di Offerta deve essere sottoscritto anche dalle eventuali imprese cooptate. 

- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al paragrafo 6.3) del Disciplinare di Gara. 

- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida 

quella indicata in lettere.  


