
ALLEGATO A
ISTANZA PARTECIPAZIONE 

Spett.le Unione Ibleide c/o Comune di 
Giarratana (Sede Operativa)
P.zza V.Veneto
97010  GIARRATANA

Domanda di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Del D.Lgs. 50/2016 e smi
per i lavori di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio del Comune
di SANTA CROCE CAMERINA (RG)” GARA DEL 10 GIUGNO 2019 

                                                                                                                     
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________ il _________________

codice fiscale___________________________ , legale rappresentante dell'impresa _________________________

__________________________________  partita I.V.A. _______________________, sede in ________________

Via ______________________________, n. _____ (per chiarimenti in gara) telefono, o cell.,  _______________
          (non indicare numeri di fax)

PEC ____________________________________________________________________

ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto
CHIEDE 

di partecipare alla procedura predetta, e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000 e successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad affermazione del possesso dei requisiti
di ordine generale prescritti dalle norme in materia di appalti e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii.:

DICHIARA

che  l'impresa  rappresentata  è  iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  

_________________   con  numero  di  iscrizione  _______________,  data  di  iscrizione__________,  

durata  della  ditta/data  termine  _______________________  forma  giuridica  __________________

per attività______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________ della partita IVA_________________________________

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 e, specificatamente:

 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 dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis 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,
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dall’articolo  291-quater  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;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c) frode ai  sensi  dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle

Comunità europee;
d) 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; 
e) delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;

f)  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

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

N.B. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii., l’esclusione prevista dal
punto superiore va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ove  presenti  questi  soggetti  va  presentata  apposita  dichiarazione
integrativa (modello altri soggetti)

che non sussistono, in capo all’impresa o alla società, cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136) Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo     34-bis, commi     6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre   

2011, n. 159.

di non aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali. 

di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: 
a) 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 codice;
 b) non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che nei  propri  riguardi  non è in corso un procedimento per la dichiarazione di  una di  tali

situazioni,  fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016, e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
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c-bis) di essere consapevole che sarà escluso dalla procedura, qualora risulti che abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
c-ter) di essere consapevole che sarà escluso dalla procedura, qualora risulti di 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; 
d) di  non determinare  con la  propria  partecipazione  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi
dell’articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;
e) di  non determinare  con  la  propria  partecipazione  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  da  un
eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
codice;
 f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) di  essere  consapevole  che  sarà  escluso  qualora  presenti  nella  procedura  di  gara  in  corso e  negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) di  essere  consapevole  che  sarà  escluso  dalla  procedura,  qualora  risulti,  a  carico  dell’operatore
economico, iscrizione  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.  Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) che nel  casellario informatico delle  imprese,  istituito  presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta a
proprio carico nessuna iscrizione 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55, o che la stessa violazione è stata rimossa prima della presentazione dell’offerta;
 i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68, poiché:

 ha ottemperato al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a) della L. 68/99, in quanto occupa più di 50
dipendenti;

 ha ottemperato al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b) della L. 68/99, in quanto occupa da 36 a 50
dipendenti; 

 ha ottemperato al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c) della L. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35
dipendenti, avendo effettuato nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000;

 occupa meno di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dal
18 gennaio 2000;

l) con riferimento ai  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 e 629 del  codice penale aggravati  ai  sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203:

 di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

 di essere stato vittima, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e: 

 di  aver  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  non  ricorrendo  i  casi  previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

oppure

 di  non  aver  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  ricorrendo  i  casi  previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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m) 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; 

DICHIARA 
a) di  avere direttamente  o con delega a  personale dipendente  esaminato tutti  gli  elaborati  progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; 
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili  di  influire sulla determinazione dei  prezzi,  sulle condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione dei
lavori;
e) di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
di essere consapevole che l’Ente si riserva di applicare quanto previsto all’art. 106, c. 2 lett. B del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
in  quanto  alla  propria  regolarità  contributiva  (DURC)  dichiara:   di  essere  in  regola, al  momento  di
presentazione dell’offerta, avverso la contribuzione a favore degli enti previdenziali ed assicurativi INPS,
INAIL, Cassa Edile. (l’Ente provvederà d’ufficio ad acquisire il DURC)
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 
Relativamente ai requisiti tecnico economici necessari per la partecipazione alla procedura, 

di possedere attestazione di qualificazione n. ___________rilasciata dalla SOA "___________________________"
scadenza validità triennale il ___________ ; scadenza intermedia _________
rilascio attestazione in corso il _______  verifica triennale il  ___________ scadenza validità quinquennale ______
Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;
Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;
Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;  Categoria _____, classifica ____ ;

 A1)  relativamente alle lavorazioni cat. OG1 dichiara : 
 A1.1)   di possedere in proprio la cat. OG1  

ovvero di

  A1.2)  di possedere i requisiti (cat. OG1)   in A.T.I. così composta:
Capogruppo ___________________________________________________________________; 

associata 1)   ___________________________________________________________________

associata 2)   _________________________________________________________________

  A1.4)  altra situazione non contemplata _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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“informazioni relative al subappalto”
 Di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  subappalto  ed è  consapevole  che  potrà  subaffidare  ad  altre

imprese sino al 50% del valore complessivo del contratto le seguenti lavorazioni:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA 

 (nel caso di Consorzi cooperativi e artigiani)
indica le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e per le quali opera il divieto di partecipare
alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma,  dando  atto  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  i  soggetti  assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati:
- impresa ______________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via __________________________________ n. _____________
- impresa _______________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _____________

 (nel caso di Consorzi stabili)
indica le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e per le quali opera il divieto di partecipare
alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma,  dando  atto  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  i  soggetti  assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati:
- impresa ______________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via __________________________________ n. _____________
- impresa _______________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _____________

DICHIARA 
"si   obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione   

 a  comunicare,  tramite  il  RUP,  quale  titolare  dell’Ufficio  di  direzione  lavori,  alla  Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi  tentativo di  turbativa,  irregolarità o distorsione
nelle  fasi  di  svolgimento della  gara  e/o durante  l’esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

dichiara espressamente ed in modo solenne 
 di non trovarsi in rapporto di controllo o di  collegamento con altri  concorrenti  che sia stato

influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola  od  associata  –  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  tali  subappalti  non saranno
autorizzati;

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola  od  associata  –  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  tali  subappalti  non saranno
autorizzati;

 che  l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza,  e  si  impegna  a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si
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è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;

 che nel  caso di  aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per
indirizzare  l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali  autorizzazioni non saranno
concesse;

dichiara altresì  espressamente di  essere consapevole che le superiori obbligazioni  e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa;

DICHIARA 
che in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, di
osservare il  codice generale di  comportamento dei  dipendenti  pubblici;  pertanto si  impegna affinché gli
obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione
alle prestazioni dedotte nel presente contratto. A tal fine l’impresa si obbliga a comunicare entro 10 giorni
dalla stipula contrattuale i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di
accettare espressamente la presente clausola;

data ________________

allega:
 PASSOE; 
 omissis 
 documento attestante la cauzione provvisoria 
 protocollo di legalità 
 DGUE
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________


N.B: qualsiasi altra situazione non prevista 
dal presente modello può essere dichiarata dal
 concorrente con sue dichiarazioni aggiuntive

________________________________ 
Firmare digitalmente
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Modello Altri Soggetti

Da utilizzare  ESCLUSIVAMENTE per la partecipazione  procedura  aperta ai sensi dell’art. 60 Del
D.Lgs. 50/2016 e smi per i  lavori di  “Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel
territorio  del  Comune di SANTA CROCE CAMERINA (RG)” GARA DEL 10 GIUGNO
2019.

Dichiara di essere 
 direttore tecnico di impresa individuale;
 un socio o  direttore tecnico di società in nome collettivo;
 soci accomandatari o direttore tecnico di società in accomandita semplice;
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi

institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con poteri  di  direzione  o di  vigilanza  o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i 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

 altro   ____________________________________________________________________________

Cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di invito    si                                 no  

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________ il _________________

codice fiscale___________________________ , qualifica ____________________________________________

dell’impresa__________________________________  partita I.V.A. _______________________________

dichiara ai  sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii.,

 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 dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis 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 291-quater 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;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c)  frode ai  sensi  dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle  Comunità

europee;
d) 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; 
e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.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;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

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

FIRMA _________________________________________
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	dichiara espressamente ed in modo solenne

