
 
Modello A- POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

 
 

A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale di cui all'art. 76 del medesimo testo unico: 

PARTE I: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  

Dati identificativi 

Denominazione: 

sede 

via/p.zza  n. C.A.P. 

Codice fiscale Partita IVA 

Indirizzo pec 

Iscrizione CCIAA 

Legale rappresentante dell'impresa 

 

Forma della partecipazione  

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  

❑ Sì    ❑ No 

In caso affermativo: 

(Se associazione temporanea non ancora costituita) 

Che l'impresa intende partecipare al raggruppamento1 di tipo ________________ così composto: 

(indicare la tipologia: verticale, orizzontale, mista) 

Impresa mandataria__________________ quota_____________%  

Impresa mandante __________________ quota_____________%  

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'impresa capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei  

_____________________________ 

1   La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante della stessa; 

 



mandanti, conformandosi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee. 

Di non partecipare alla presente procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto 
dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

(Se consorzio)  

❑ art. 45, comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - consorzio tra società cooperative di 
produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m  

 oppure alternativamente  
 
❑ art. 45 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 - consorzio stabile costituito, anche in forma di 

società consortile tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società 
cooperative di produzione lavoro 

 
Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, CARICHE SOCIALI 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 
E CODICE FISCALE 

CARICA 

 ______________ _____ / _____ / _______ 

C.F.: ________________________ 

 

 ______________ _____ / _____ / _______ 

C.F.: ________________________ 

 

 ______________ _____ / _____ / _______ 

C.F.: ________________________ 

 

PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Presa visione di quanto previsto all'art. 24 della L.P. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
integralmente riportati nel bando di gara: 

(Barrare l'ipotesi ricorrente) 

1) ❑ dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 
50/2016 (PASSARE DIRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DELLA PARTE III: REQUISITI DI ORDINE 
SPECIALE); 

oppure 

2) ❑ dichiara la sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.p. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. 
50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione: 

Compilare l'ipotesi ricorrente (VEDI SUCCESSIVE LETTERE A, B, C) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 3 

_____________________________ 

3 La dichiarazione di cui alla presente lettera a) va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano 
diretta conoscenza: 



(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del 
D.LGS 50/2016) 

❑ Partecipazione a un'organizzazione criminale 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016) 

❑ Corruzione 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016) 

❑ Frode 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016) 

❑ Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016) 

❑ Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016) 

❑ Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016) 

❑ Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

(reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016) 

Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione: 

data della condanna: __________________ 

durata della pena principale: __________________  

Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione: 

data della condanna: _______________ 

durata del periodo di esclusione: __________________  

Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha 
adottato misure per dimostrare la propria affidabilità: 

❑ NO 

❑ SI - indicare quali: _____________________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

–  dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
–  da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
–  dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
–  dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico 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; 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima.  



B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI4 

(art. 24 L.P. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016) 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali: 

❑ L’operatore economico, non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali 

Indicare 

a)  Importo Imposte: ________________ 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 

❑ Sì   ❑ No 

b)  Importo oneri contributivi: ___________ 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 

❑ Sì   ❑ No 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

(art. 24 L.P. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016) 

L'operatore economico ha commesso, per quanto di sua conoscenza (compilare l'ipotesi 
ricorrente): 

❑ Violazione obblighi in materia di diritto ambientale 

❑ Violazione obblighi in materia di diritto sociale. 

❑ Violazione obblighi in materia di diritto del lavoro. 

Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 
di diritto ambientale, sociale o del lavoro, indicare la violazione: 
_____________________________________-- 

L'operatore economico: 

(barrare le ipotesi ricorrenti) 

❑  è ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 RD 267/1942) 

❑  ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in continuità 
aziendale 

❑  di essere, in quanto curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio 

Si rinvia alle prescrizioni contenute sul punto nel bando di gara (art. 110 D.Lgs. 50/2016 e art. 186 
bis RD 267/1942) 

_____________________________ 

4 Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito a tale motivo di esclusione, si consiglia di acquisire le relative 
informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL,) 



❑ L'operatore economico si è reso colpevole di illeciti professionali. 

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: ________________ 

❑ L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura d'appalto. 

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: ________________ 

❑ L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata , risarcimento danni o 
altre sanzioni comparabili. 

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: ________________ 

 
L'operatore dichiara inoltre l'insussistenza di tutti gli altri motivi di esclusione di cui all'art. 24 della 
L.P.2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 5072016. 

PARTE III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  

In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara di essere in 
possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara ed in particolare: 

❑  di avere sede legale in un paese UE; 

❑   di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o 
soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 

❑  di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in un 
registro professionale o commerciale di Stato di residenza, per attività analoghe a quelle 
oggetto di affidamento; 

❑   aver di aver stipulato, alla data di approvazione della Convenzione (30 agosto 2018) 
almeno  un contratto di Tesoreria con un Comune della Regione Trentino Alto Adige; 

❑  di essere in grado, come richiesto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze dd. 18 febbraio 2015 “Codificazione modalità e tempi per l’attivazione del SIOPE 
per gli enti locali” e Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dd. 19 giugno 2016 
(articolo 5, comma 8, della Convenzione). 

B: ALTRE DICHIARAZIONI 

L'operatore economico dichiara: 

❑ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI SAMONE da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo/e ai sensi dell’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 

❑ di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Samone ovvero di presidente e 
amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Samone 

❑ di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i certificati e le altre forme di prove 
documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

 
 
 
 
Luogo e data, …………………………………         Firma …......................................... 

 



Privacy  
 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Samone Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e 
presso terzi). 
 
Titolare del trattamento è il Comune a cui è indirizzata la richiesta.  
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito internet del Comune a 
cui è indirizzata la richiesta.  
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 
e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 
minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e 
non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi 
eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente 
trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, 
che consente il trattamento dei Suoi dati): 
 
– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)  

– il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e 
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 

 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il 
Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con 
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del 
comune competente, specificamente autorizzato ed istruito. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 



La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo 
pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento. 
 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione 
della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali 
disposizioni, anche a tempo indeterminato.  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 
(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 

 


