
                                                                                                                     

 1 

ALLEGATO N. 1 
(da compilare su carta intestata dell’impresa concorrente) 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
Spett.le Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia n°10 
46100 Mantova 
 

Oggetto: gara per “”PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA 
MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL 
MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE”” 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il ____________________ , 
a______________________________________ in qualità di __________________________________ 
dell’impresa_______________________________________________________________________ , con 
sede legale in__________________________________________________________________ C.a.p. 
____________________ Partita IVA ___________________________________ Codice Fiscale 
___________________________________ , 
 
CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: “”PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E 
APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA 
NATURALE REGIONALE "VALLI DEL MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL 
COMUNE DI CURTATONE”” 

 
(barrare la casella corrispondente alla forma che interessa) 
 

      rativa; 
 

  
ione 

partecipazione ____%; 
 

mento temporaneo  

partecipazione ____%; 
 

 
consorzio stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 
 

 
cooperative di produzione e lavoro indicata quale concorrente ietà 
cooperative di produzione e lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 
 

 orrente                 
a imprese artigiane non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
D I C H I A R A 
 
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta 
pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: 
 
b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 
 
b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della Legge 27/12/1956, n. 1423; 
 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575del 
31/05/1965; 
 
c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18, 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, 
titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
 
c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, 
consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne 
riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto, 
(in caso positivo, indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, 
titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55 del 19/03/1990; 
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e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante; 
 
g. 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, 
ovvero 
_______________________________________________________________________________________; 
e specifica che il proprio domicilio fiscale è in _______________________ , via 
_________________________________ n. ____ 
e che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è 
____________________________________ , sez. n. __ , 
località ___________________________ , via ______________________________________ n. _______ , 
fax _______________ 
 
h. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
i. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
 
l1. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale (Servizio Politiche 
del Lavoro) competente: 
_______________________________________________________________________________________ ; 
 
l2. (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui all’art. 17 della 
Legge n. 68/1999 e indica l’Ufficio Provinciale (Servizio Politiche del Lavoro) competente: 
_______________________________________________________________________________________ ; 
 
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 
Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
m-bis. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non 
risulta l'iscrizione, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m-ter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 
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152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
m.quater. espressamente dichiara: 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e indica denominazione, ragione 
sociale e sede di tutte le imprese controllate e/o collegate: 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 
 
n. indica i nominativi, con le qualifiche e le generalità, dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara 
di che trattasi sono i seguenti: 
 
Sig. ____________________________________ , nato il _________________ , a 
_____________________________, 
Codice Fiscale n. ____________________________ residente in 
___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di 
____________________________________________; 
 
Sig. ____________________________________ , nato il _________________ , a 
_____________________________, 
Codice Fiscale n. ____________________________ residente in 
___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di 
____________________________________________; 
 
Sig. ____________________________________ , nato il _________________ , a 
_____________________________, 
Codice Fiscale n. ____________________________ residente in 
___________________________________________, 
via _______________________________ n. _____ in qualità di 
____________________________________________; 
 
 
e che nei confronti degli stessi: 
non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 
nel caso di sentenze a carico, indica le relative sentenze precisando che sono stati adottati atti e misure di 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ ; 
 
o. l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
Legge n. 383/2001, 
ovvero 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
Legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
 
p. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti d’ordine 
speciale previsti dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati con il combinato disposto degli artt. 62 e 79 dello 
stesso D.P.R. n. 207/2010; 
 
 
q. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
r. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
 
s. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); 
 
t. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
 
u. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 
v. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il contratto; 
 
w. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguite le prestazioni, impegnandosi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del 
settore e per la zona d’esecuzione delle prestazioni e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 
 
x. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta 
salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
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y. di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, di ritenerli adeguati e realizzabili per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata, avendo tenuto conto anche del costo del personale; dichiara 
altresì che la stessa offerta tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione; 
 
z. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
 
aa. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nell’esecuzione del contratto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 
 
bb. dichiara espressamente che alla data di presentazione dell’offerta è in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o 
quella del paese di residenza e che la propria posizione è la seguente: 
 
- iscrizione I.N.P.S. Sede di ______________________________ via 
________________________________________ 
n. matricola _________________________________________ data 
________________________________________ 
 
- iscrizione I.N.A.I.L. sede di ____________________________ via 
__________________________________________ 
codice cliente n. _________________________ PAT INAIL ________________________ data 
___________________ 
 
- iscrizione CASSA EDILE - EDIL CASSA Sede di ________________________ via 
____________________________ 
n. matricola _____________________________________________ data 
____________________________________; 
 
Indica altresì, ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., la propria dimensione aziendale in relazione al 
numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di 
pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto): 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
 
cc. indica il numero di telefono: ___________________, il numero di posta elettronica 
ordinaria:______________________________ e (qualora in possesso) l’indirizzo di PEC (Posta elettronica 
certificata):___________________________________ ; il numero di fax al quale andranno inviate le 
comunicazioni e ne autorizza 
l’uso per quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il seguente 
____________________________________________; il proprio domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 
79 dello stesso D. Lgs. è il seguente: 
_______________________________________________________________________________________; 
 
dd. (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) indica per quali 
consorziati, con i rispettivi legali rappresentanti e direttori tecnici, il consorzio concorre, consapevole del divieto 
per essi di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
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In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da 
quelli indicati. 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
 
ee. (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
_______________________________________________________________________________________ ; 
 
ff. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 
gg. indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al 
raggruppamento, ancorché non ancora costituito, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di 
qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione. 
_______________________________________________________________________________________ ; 
 
hh. (nel caso di raggruppamenti di imprese - ancorché non costituiti – ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 
n. 207/2010 - il legale rappresentante dell’Impresa mandante) dichiara di impegnarsi ad eseguire 
complessivamente il servizio entro il limite massimo del 20% dell’importo complessivo del servizio stesso e 
che l’importo del servizio che sarà affidato all’impresa mandante non supererà l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute dalla stessa impresa; 
 
ii. indica esplicitamente i servizi, subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere 
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara altresì che non verranno subappaltate lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara 
in forma singola o associata. 
 
mm. di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente pubblico o misto 
pubblico privato e di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con la stazione appaltante; 
 
nn. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti 
dall’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, ovvero di 
controllo a campione, ad esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
dichiarati; 
 
oo. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 
pp. che qualora nell’appalto (in tutto o in parte) siano previste lavorazioni o forniture con posa in opera dei 
seguenti beni rientranti nell’ambito della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 del Ministero LL.PP. (G.U. del 
30.05.1996 n. 125) e successive: 
 
      - apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti, 
      - barriere fonoassorbenti, barriere di sicurezza, 
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      - impianti elettrici, di illuminazione, di ventilazione, 
      - impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale, 
      - impianti di telecomunicazione, 
      - segnaletica orizzontale e verticale, 
 
dovrà essere attestato, pena esclusione, che i fornitori realizzeranno la fornitura di tali prodotti come prescritto 
nelle specifiche tecniche dell’Azienda e secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi 
delle norme UNI EN ISO 9002/94, impegnandosi a produrre la relativa certificazione di conformità del prodotto 
rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle Norme della serie EN 45000. 
 
qq. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_____________________________ per le seguenti attività_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i dati di 
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
        numero di iscrizione ___________________________________________________________________ 
 
        numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo ___________________________________ 
 
        data di iscrizione ______________________________________________________________________ 
 
        durata della ditta/data termine ___________________________________________________________ 
 
        forma giuridica ______________________________________________________________________ 
 
        
sede____________________________________________________________________________________ 
 
        Partita IVA e Codice Fiscale_________________________________________________________ 
 
        Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. 
 
         titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 
nominativi, qualifiche, date e luogo di nascita e di residenza, nonché il codice fiscale): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
ı composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci e/o consorziati: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
rr. dichiarazione che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese alcuna procedura concorsuale in corso nei 
confronti di codesta Ditta, ai sensi della normativa vigente in materia 
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
 
ss. ai fini dell’applicazione della Legge 180/2011 indica: 
il numero di dipendenti impiegati nell’azienda; 
___________________________________________________________ 
il fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato  (laddove  l’approvazione del bilancio sia prevista 
dalla vigente normativa):  
________________________________________________________________________________________ 
oppure in alternativa 
lo stato patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato (laddove l’approvazione del bilancio sia prevista 
dalla vigente normativa) 
________________________________________________________________________________________ 
 
tt. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Parco del Mincio 
autorizzando lo stesso Parco del Mincio. al relativo trattamento. 
 
uu. di riconoscere la piena legittimità delle clausole del bando e del disciplinare di gara nonché l’inesistenza di 
qualsivoglia profilo di nullità delle disposizioni ivi riportate circa i motivi di esclusione e/o non ammissione alla 
gara;  
 
vv. di essere consapevole che la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni 
secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto teso a 
non determinare situazioni di incertezza e di confusione non conformi ai principi di legalità, chiarezza, 
trasparenza e segretezza delle offerte, a cui sono ispirate le procedure a evidenza pubblica; 
 
ww. di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare 
di gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle 
dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e sarà sanzionata 
con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima 
 
 
____________________, lì _______________ 
FIRMA 1 
…………………………………… 
1Allegare la fotocopia del documento di identità 
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ALLEGATO N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46, comma 1, e art. 77-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
così come modificato dall’art. 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) 
Modello da utilizzare per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., ovvero: 
1) dal titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
2) dal socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
3) dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
4) dagli amministratori e procuratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio; 
 
Spett.le  
Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia n°10 
46100 Mantova 
 

Oggetto: gara per “”PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA 
MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL 
MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 
_____________, 
a ____________________________________ in qualità di   
dell’impresa  
con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. 
____________________ Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale 
_____________________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
 
b1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 
b2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 
della Legge 27.12.1956, n. 1423; 
b3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
b4. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575 del 
31/05/1965; 
 
c1. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
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sulla moralità professionale né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo 
del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
c2. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, 
consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le eventuali condanne 
riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto. 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo 
del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
m-ter. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 
152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
 
___________________, lì ______________  
FIRMA1 
…………………………………… 
1Allegare la fotocopia del documento di identità 
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ALLEGATO N.3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
per COMUNICAZIONE antimafia 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000) 

Oggetto: gara per “”PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA DARSENA E APPRODO NATANTI ADIBITI ALLA 
MANUTENZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "VALLI DEL 
MINCIO" NELL'AREA DI PERTINENZA DEL "FONDO OSTIE" NEL COMUNE DI CURTATONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 
_____________, 
a ____________________________________ in qualità di   
dell’impresa  
con sede legale in_______________________________________________________ C.a.p. 
____________________ Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale 
_____________________________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all’art. 76 
del DPR 445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti in seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria 
responsabilità: 
DICHIARA  
- Che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 
all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
          FIRMA DEL DICHIARANTE 
 __________________________ 
DICHIARA INOLTRE 
Che ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 i soggetti sottoposti a verifica antimafia, individuati secondo la 
Scheda 1 allegata, sono i seguenti: 
 
NOMINATIVO DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA CON VIA E N. CIVICO COD. FISCALE
 RUOLO RIVESTITO NELLA SOCIETA’ 
     
       
     
    
     
 
___________________, lì ______________  
FIRMA1 
…………………………………… 
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1Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 
Scheda 1 
Art. 85 del D.L.gs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”. 
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 
NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione 
antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico ove previsto ed inoltre ai membri del collegio sindacale o, 
nei casi di cui all’art. 2477 c.c. al sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6 comma 
1 lettera b del D.L.gs 231 del 8 giugno 2001. 
In aggiunta poi sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun tipo di impresa ed i loro familiari 
conviventi 
 
1 - Imprese individuali Titolare 
 
2 - Per le Società di capitali, anche consortili, le Società cooperative, Consorzi cooperativi, Consorzi di cui al 
Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c., Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di 
personalità giuridica. Legale rappresentante, ed eventuali altri Componenti organo di amministrazione. 
Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 
10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 
una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. 
 
3 - Società di capitali. Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico. 
 
4 - Consorzi di cui l’art. 2602 del c.c. e per Gruppi europei di interesse economico (GEIE). Chi ne ha la 
rappresentanza ed agli Imprenditori o Società consorziate. 
 
5 - Società semplice in nome collettivo. Tutti i soci. 
 
6 - Società in accomandita semplice. Soci accomandatari. 
 
7 - Società estere con sede secondaria in territorio statale (Art. 2508 c.c.). 
Società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio statale.
 Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
 
Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 
 
8 - Raggruppamenti temporanei di imprese. Imprese costituenti il raggruppamento ance se aventi sede 
all’estero di rappresentanza o di direzione dell’impresa. 
 
9 - Società personali. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
 
10 - Società capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 
dell’Art. 85 del D.L.gs 159/2011. Oltre ai soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3’ ai Soci persone fisiche che 
detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% nonché ai 
Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti 
non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta 
soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli 
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eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente 
o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo 
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
 


