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ALLEGATO 1 istanza/dichiarazione 

(pagamento del bollo assolto con mod. F23) 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa alla concessione in uso e la gestione del 
”Cinema Teatro Esperia” 
 
 Il sottoscritto _______________________________ in qualità di ________________________ 
(barrare la casella che interessa) 

□ Rappresentante Legale 
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal 

Notaio) 
 CHIEDE  
 
Di partecipare alla procedura di gara aperta di cui all’oggetto come (barrare la casella che interessa): 

□  Concorrente singolo 
□  Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese 
□  Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese 
□ Consorzio 
□  Capogruppo     □ Membro GEIE 
□  Organo Comune (per le Reti con organo comune con potere di rappresentanza) 

□  Mandataria di rete            □ Membro della rete 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 DICHIARA 

- di essere nato a __________________ il_________________ residente in _____________________, 

via______________________, codice fiscale ____________________ ; 

- che l’operatore economico ha sede legale in _______________________________, sede operativa 

(se diversa dalla sede legale) in _____________________________domicilio fiscale (ai fini della 

verifica della regolarità fiscale ex art. 80, comma 4,  D. Lgs 50/2016) codice fiscale e partita I.V.A. n 

____________________, Tel_____________ e-mail_________________________, fax____________, 

P.E.C._________________________, domicilio eletto per le comunicazioni:______________________, 

 micro impresa  

 piccola impresa 

 media impresa 

   grande impresa 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, e in 
particolare art. 80 comma 5 lettere c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, come attestato dal Documento 
Unico di Gara Europeo (DGUE) e dalla documentazione allegata;  
 
2) di possedere i requisiti di partecipazione alla presente procedura come attestato dal DGUE; 
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3) per quanto di propria conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell’art. 80 
del D Lgs 50/2016 e s.m.i. riguardo i  soggetti di cui all’art. 80 c.3 (indicare nome, cognome, luogo e 
data di nascita, qualifica, residenza dei soggetti…………………………………………………….),anche nel caso in 
cui tali soggetti siano cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 
[ Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata 
dichiarata estinta ai sensi del’art. 179, settimo comma, del codice penale]; 
 
4) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza sul 
lavoro previsti dalla normativa vigente; 
 
5) che l’impresa: 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/01 sostituita dalla L. 
266/02; 

 oppure si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/01, sostituita dalla L. 
266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

6) che l’impresa è iscritta, per attività conforme alla prestazione di cui alla presente procedura, nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………..………………………….. (ovvero nei registri 
professionali dello Stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 
- titolari, soci, socio unico persona fisica, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti 
di rappresentanza, membri del collegio sindacale, revisore contabile  (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, codice fiscale e qualifica) ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………………………………………………………………………………; 
 
7) di aver gestito almeno per 2 (due) anni negli ultimi 3 (tre) (2016-2017-2018) una struttura destinata 
allo svolgimento di attività di proiezione cinematografica e/o teatrale pubblica o privata con un 
fatturato complessivo nel triennio pari o superiore ad €. 200.000,00 (allegare elenco con committenti, 
periodo, oggetto del servizio, importi); 
 
8) di aver preso esatta conoscenza e visione della struttura oggetto della concessione e di aver 
verificato (es: le caratteristiche degli spazi, dei locali e dei relativi allestimenti, arredi ed attrezzature); 
 
9) di accettare, in caso di aggiudicazione, di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per il 
tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla stipula del nuovo contratto a seguito di 
espletamento di nuova gara; 
 
10) di aver preso visione del bando, del Capitolato d’Oneri, del disciplinare di gara e di accettarne tutte 
le condizioni, senza riserva alcuna; 
 
11) di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del 
servizio; 
 



 3 

12) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quelli 
relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, 
in vigore nel luogo ove deve essere eseguita la gestione; 
 
13) di mantenere regolare la posizione previdenziale e assicurativa presso gli Enti competenti e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 
 
14) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge il servizio, se più 
favorevoli, di rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
15) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la P.A. previsti dalla normativa vigente;  
 
16) in caso di affidamento, di rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto;  
 
17) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 
27/02/2017 tra il Comune di Bastia Umbra e la Prefettura di Perugia e che qui si intendono 
integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere altresì 
a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Bastia Umbra 
pubblicati sotto Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali; 
 
18) che in caso di affidamento della concessione, si obbliga ad assumere gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge 136/2010); 
 
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, del 
Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs 101/2018  e vigente regolamento comunale, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
20) che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, il domicilio fiscale, il codice 
fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, (per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di  
posta elettronica, sono i seguenti: 
Domicilio fiscale ________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ 

PEC _________________________________________ 

Posta elettronica ________________________________________ 

21) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara 
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Oppure: 

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice; 

22) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 
plurisoggettiva) che le parti del servizio che verranno rese da ciascun componente sono le 
seguenti: 

Impresa ________________________per una quota del ____________% 

Impresa ________________________ per una quota del ____________% 

Impresa ________________________ per una quota del ____________% 

23) (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito) di allegare atto 
costitutivo e Statuto; 

24) (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di assumere 
formalmente l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI o Consorzio o GEIE conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a _____________ qualificata capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o consorziati; 

25) Di non partecipare in nessuna altra forma alla presente procedura di gara; 

26) di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

27) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, parte III sez. C, lett. d), i seguenti estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare:..................................... rilasciato dal Tribunale di ................................................................; nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo  diimprese 
e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 
 
per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 
28) (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) 
· di allegare il contratto di rete 
· di concorrere per le imprese retiste indicate di seguito riportate con le rispettive quote di 
partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
_____________________________________________________ 

29) (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che può svolgere ruolo di 
mandatario ma è priva di soggettività giuridica) 
· di allegare il contratto di rete (che gia reca il mandato a favore dell’organo comune) 
· di partecipare alla procedura di gara con le seguenti imprese retiste con le rispettive quote di 
partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
_____________________________________________________ 
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30) (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se è sprovvista di un 
organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazioni richiesti, in questo 
caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 
costituito) 
· Di allegare il contratto di rete 
· Di partecipare nella forma del raggruppamento costituendo con le seguenti imprese retiste con le 
rispettive quote di partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
________________________________________________________________________________ 
· Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con 
rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla presente procedura di gara e ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti di imprese 
Oppure, in alternativa 
· Di allegare il contratto di rete e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
· Di partecipare come raggruppamento costituito con le seguenti imprese retiste e rispettive quote 
di partecipazione all’aggregazione e esecuzione del servizio: 
________________________________ 
31) Che le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 
di gara; 
 
32) che (in caso di avvalimento): 
-  intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria ____________________________________ con 
sede legale in ________________________ Via _________________________________ per i seguenti 
requisiti ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 
- che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti:______________________ 
___________________________________________________________________________________
_ così come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.; 
 
33) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli 
organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia); 

34) Di allegare altresì: 
· Il DGUE (prodotto su supporto informatico e firmato digitalmente) 
· Il PASSOE 
· La ricevuta del contributo versato in favore dell’ANAC 
· (eventualmente) il contratto di avvalimento 
· Il mod. F24 attestante il pagamento del bollo di € 32,00 
· (eventualmente) procura 
 
Luogo_________________ 

Firma digitale 
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I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
Avvertenze 
Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza 
Nella compilazione del presente modello di domanda si faccia attenzione a riportare quanto 
esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la 
Stazione Appaltante 
Si consiglia di depennare le voci che non interessano 
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ALLEGATO 2 (facsimile dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, 

D.Lgs. n. 50/2016) 

 
Il sottoscritto ……………….…………………...…...……………….nato a……………. il…………., residente in …………..…  
cod. fisc. ………………………………quale (Barrare la casella che interessa): 
a) Imprese individuali: 

 TITOLARE 
 DIRETTORE TECNICO 

b) Società in nome collettivo  
 SOCI 
 DIRETTORE TECNICO 

c) Società in accomandita semplice 
 SOCI ACCOMANDATARI 
 DIRETTORE TECNICO 

d) altro tipo di società: 
 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (IVI 

COMPRESI GLI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI 
DIREZIONE O DI VIGILANZA) 

  SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 
 DIRETTORE TECNICO 
 SOCIO UNICO PERSONA FISICA 
 SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’CON UN NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A 

QUATTRO (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARA 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

1) □ di non aver riportato condanna 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 i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 

50/2016; 

oppure 

 □ di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 

50/2016 , ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di 

condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi del’art. 

179, settimo comma, del codice penale, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente: (riportare il nominativo del soggetto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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interessato e specificare la fattispecie di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali 

recidive, ecc.):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

2) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n, 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

3) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. n. 50/2016. 
 
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si applica il disposto di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. 

 
Luogo e firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore.    
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ALLEGATO 3 
(PAGAMENTO DEL BOLLO ASSOLTO CON Mod. F23)                                                        

                                                         
OFFERTA ECONOMICA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEL ”CINEMA TEATRO ESPERIA” 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________-___________ il 

__________________ residente a __________________________ in via 

__________________________ nella sua qualità di ______________________________ 

dell'impresa _____________________________ (C.F. n. _______________________________)  

OFFRE il seguente: 

A) CORRISPETTIVO OFFERTO in ribasso sull’importo posto a base di gara (€. 11.250,00), al netto di 

iva, espresso .................(in cifre), …………..(in lettere) per l’utilizzo della struttura da parte del 

Comune;  

B) CORRISPETTIVO OFFERTO in rialzo sull’importo del canone annuo a base di gara (€. 2.000,00), al 

netto di iva, espresso ....................(in cifre), …………..(in lettere) dovuto all’ Amministrazione 

comunale concedente per la gestione della struttura in questione: 

  
INDICA, ai sensi dell’art. 95, comma 10 

 
- i costi interni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari a: 
 

€_________ (in cifre) (_____________(in lettere)___________) 
 
- i costi della manodopera pari a: 
 

€_________ (in cifre) (_____________(in lettere)___________) 

 
Firmato digitalmente 

 
 

Avvertenze 
  
Non è richiesta l’allegazione all’offerta di scansione di un documento di identità del sottoscrittore 
ovvero, in caso di sottoscrizione a cura di un procuratore, di scansione della relativa procura, da 
presentare una sola volta, in allegato alla documentazione amministrativa. 
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ALLEGATO 4 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell’anno 2017 con la Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito 

http://www.comunebastiaumbra.gov.it/zf/index.php/atti-generali e che qui si intendono integralmente 

riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle 

forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 

190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta 

iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

 

Clausola n. 4 

 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia 

di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di 

competenza. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

http://www.comunebastiaumbra.gov.it/zf/index.php/atti-generali
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misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 

una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.  

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subcontratto, 

in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, 

di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per 

l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. 

Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa  si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza 

che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”. 

Clausola n. 9 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353bis c.p.”. 

 


