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Protocollo n.268 del 10/01/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI  

(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI 

nell’ambito dei servizi affidabili ai sensi del D.lgs. 50/2016 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che con il presente avviso in oggetto si intendono acquisire le manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) previa consultazione di almeno 

5 operatori economici per l’affidamento del servizio di seguito indicato:  

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI 

ANNO 2022 

 

che consiste nella riparazione, manutenzione e revisione di tutti i veicoli in uso 

all’Amministrazione Comunale di Mestrino e di tutte le loro parti e componenti. I veicoli 

oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso all’Amministrazione 

a qualsiasi titolo. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse e 

alla formazione di un elenco al fine di invitare gli operatori economici interessati alla 

successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b). Il presente 

avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 

non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare 

in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 
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SOGGETTO AGGIUDICATORE 

Comune di Mestrino - Piazza IV Novembre, 30 - 35035 Mestrino (PD) 

Punto di Contatto: Area 3 – Servizi Tecnici 049.9002611 

Info: arch. Chiara Carturan – Settore Ambiente 3348850273 

Posta Elettronica: ambiente@comune.mestrino.pd.it 

Posta Certificata: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Indirizzo Internet: https://www.comune.mestrino.pd.it 

 

OGGETTO 

Affidamento del servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei veicoli in uso 

all’Amministrazione Comunale di Mestrino. Il servizio ha validità per l’anno 2022 salve 

condizioni avverse o proroghe motivate, accettate dall'amministrazione committente.  

 

Alla scadenza del contratto, nelle eventuali more dello svolgimento della procedura di 

scelta del nuovo contraente, potrà (nel caso in cui si rendesse necessario) essere 

richiesta dal Committente all'impresa aggiudicataria una proroga del servizio per un 

periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tale caso l’appaltatore dovrà fornire i servizi 

alle stesse condizioni in essere ed in rispondenza a tutte le norme e disposizioni previste 

nel presente capitolato. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione chiedere o meno 

l'esecuzione dei servizi in proroga. 

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per l’espletamento del Servizio viene stimato in presunti € 4.000,00 

(euro quattromila,00), oltre all’IVA ai sensi di legge. L’importo indicato viene stimato 

sulla base di dati storici, tenendo in considerazione che alcuni interventi da effettuarsi 

(manutenzioni straordinarie, riparazioni ecc) per loro natura, non sono programmabili 

ed è quindi da considerarsi puramente indicativo e pertanto non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale e potrà subire variazioni, sia in aumento che in 

diminuzione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta 

aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse debitamente sottoscritta, (allegato A) dovrà recare in 

oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI dell’Art. 36, comma 2 lett.b) PER IL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2022”.  

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono far pervenire la 

propria richiesta al protocollo del Comune di Mestrino, tramite la PEC: 

protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it, a pena di esclusione entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 25/01/2022. 

mailto:ambiente@comune.mestrino.pd.it
mailto:protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it
https://www.comune.mestrino.pd.it/
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L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, 

l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE 

La Procedura di Aggiudicazione Prescelta è la Procedura di affidamento diretto previa 

acquisizione di preventivi, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. c), del D.Lgs. 

50/2016. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà alla costituzione di 

un elenco e all’invio della lettera d’invito a presentare l’offerta, a ciascun operatore 

richiedente ed ammesso, entro 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle candidature. L’invito verrà indirizzato all’indirizzo PEC con il quale è pervenuta la 

manifestazione di interesse. 

Saranno invitati un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici ove esistenti, 

nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016; 

Nel caso pervengano un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse la stazione 

appaltante provvederà a selezionare i soggetti che saranno invitati tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

- dando priorità agli operatori economici che abbiano sede legale ed operativa nel 

territorio comunale, per motivi logistici funzionali ed operativi; 

- dando priorità a seconda dell’ordine di protocollazione alla PEC (data – ora – minuto 

e secondo), come eventuale ulteriore criterio di selezione; 

Nel caso pervengano un numero minore di 5 (cinque) manifestazioni di interesse la 

stazione appaltante provvederà ad inviare la lettera d’invito a ciascun operatore 

richiedente ed ammesso. 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, vista la stima del 

corrispettivo per l’espletamento del Servizio, la stazione appaltante si riserva di 

procedere secondo la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a). 

L’operatore invitato e interessato a presentare l’offerta economica prende visione del 

capitolato relativo al servizio in oggetto e con l’invio dell’offerta ne accetta tutte le 

condizioni. L’offerta economica dovrà essere inviata entro 5 giorni lavorativi dalla 

ricezione della lettera di invito a presentare l’offerta con le stesse modalità di invio 

sopradescritte. 

L’incarico si riterrà ufficialmente affidato solo dopo la pubblicazione della relativa 

determinazione. 
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Valgono le limitazioni di cui al D.lgs 50/2016 con la specifica che sono esclusi e pertanto 

non saranno ammessi: 

- i soggetti partecipanti contemporaneamente in più di un raggruppamento 

- i soggetti partecipanti contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento 

con altri operatori. 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione 

di un elenco che sarà costituito da tutti gli operatori economici che abbiano presentato 

manifestazione di interesse al presente avviso. I criteri per l’ordine di inserimento degli 

operatori economici nell’elenco sono gli stessi indicati per l’invio dell’invito a presentare 

offerta. 

Gli operatori economici inseriti in elenco saranno tenuti in considerazione per eventuali 

altri affidamenti che si rendano necessari per i servizi in oggetto e/o altri 

lavori/servizi/forniture assimilabili, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga 

opportuno e sempre nel rispetto dei criteri sopra descritti.  

 

ULTERIORI PRECISAZIONI: 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per le procedure 

negoziate indicate in oggetto. 

Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri 

professionali o commerciali di cui allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce 

prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei Servizi, i quali oltre a 

dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente 

comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione appaltante in occasione 

della procedura di aggiudicazione. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA: 

Il presente avviso può essere richiesto rivolgendosi all’ufficio Ambiente – Area Servizi 

Tecnici del Comune di Mestrino durante le ore di apertura al pubblico, ovvero potrà 

essere scaricato dal sito ufficiale dell’Ente Comunale: www.comune.mestrino.pd.it 

 

Il presente avviso e i relativi esiti verranno pubblicati: 

- sull’apposita sezione del portale ufficiale dell’Ente Comunale; 

- all’Albo pretorio comunale; 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

http://www.comune.mestrino.pd.it/
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mestrino, contattabile ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 049.9003357 Indirizzo PEC: 

protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché 

per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 

Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da 

ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso 

in modalità cartacea e digitale; 

Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto 

e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi. 

E' possibile far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.  

E' inoltre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il T.A.R. per il Veneto, 

secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al decreto 

legislativo n. 104 del 2010, oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

secondo le modalità di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso; 

 

 

Allegati: 

• Istanza di partecipazione – Allegato A 

 

                                       

  Il Responsabile 3^ Area  

                   Arch. Marchi Giampietro 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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ALLEGATO A 

 

 

Spett.le comune di Mestrino 

Area 3 – Servizi Tecnici 

Piazza IV Novembre, 30 

35035 Mestrino (PD) 

protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER 

L’ANNO 2022  

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse ed assenza di cause d’esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

Il sottoscritto_________________________________________________________,  

nato a__________________________________________, il __________________, 

codice fiscale_________________________________________________________,  

residente in via________________________________________________________, 

n.________, CAP______________, città___________________________________,  

in qualità di  

o legale rappresentante  

o procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

o Altro____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) 

____________________________________________________________________,  

codice fiscale / partita IVA_______________________________________________, 

con sede legale in via ___________________, n. ___________, CAP _____________,  

città ________________________________________________________________,  

con sede operativa in via _________________, n. ___________, CAP _____________,  

città ________________________________________________________________,  

 

in nome e per conto dello stesso 
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DICHIARA 

 

DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2022. 

 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche 

di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

 

DICHIARA 

 

o ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, di non aver subito 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, per uno o più dei seguenti reati: 

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a del D.Lgs n. 50/2016] ; 

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile [Art. 80 comma 1, lettera b del D.Lgs n. 50/2016]; 

3. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c del D.Lgs n. 50/2016]; 

4. 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 [Art. 

80 comma 1, lettera d del D.Lgs n. 50/2016]; 

5. delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e del D.Lgs n. 

50/2016]; 

6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f del D.Lgs n. 50/2016]; 

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

amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g del D.Lgs n. 50/2016]; 

 

o ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, 

 che a proprio carico non sussistono 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80 comma 

3 del D.Lgs n. 50/2016, anche se sono state emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del 

D.Lgs n. 50/2016 nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
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socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio).  

 

o ai sensi dell’art. 80, comma 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, (selezionare una delle tre seguenti 

dichiarazioni):  

a. non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (qualora sussistano soggetti cessati 

dalla carica specificarne i nominativi); 

OPPURE 

b. esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara (in questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a 

carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

OPPURE 

c. non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara; 

ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

o ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016: 

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 D.Lgs n. 50/2016 

[Art. 80 comma 5, lettera a del D.Lgs n. 50/2016]; 

2. di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del codice dei contratti e 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267  [Art. 80 comma 5, lettera b del D.Lgs n. 50/2016] ; 

3. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso 

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

di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; di non aver commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. [Art. 

80 comma 5, lettera c del D.Lgs n. 50/2016] ; 

4. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, [Art. 80 comma 5, lettera d del D.Lgs n. 50/2016] 

; 

5. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs n. 

50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e del D.Lgs n. 50/2016]; 
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6. 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; 

7. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  [Art. 

80 comma 5, lettera f del D.Lgs n. 50/2016]; 

8. 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 [Art. 80 comma 5, lettera g del D.Lgs n. 50/2016] ; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h del D.Lgs n. 50/2016] ; 

10. di aver presentato la certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, ovvero (non) 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i del D.Lgs n. 50/2016] 

11. la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l del D.Lgs n. 

50/2016; 

 

o ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, (selezionare una delle due seguenti 

dichiarazioni):  

o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, limitatamente 

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 

80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove 

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; 

OPPURE 

o di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

 

o ai sensi dell’art. 80 comma 9 del D.Lgs 50/2016, di non aver subito sentenza definitiva che implichi 

l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 

 

o ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del D.Lgs n. 50/2016, dichiara e attesta (selezionare una 

delle tre seguenti dichiarazioni):  

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

OPPURE 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, 

in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

 

                

Luogo,______________Data,________________                            Il Dichiarante 

 

 

____________________________ 


