
































ALLEGATO “B” 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE DENOMINATO  

“TERME DI FRANCIACORTA” 
 

In riferimento alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e 
delle concessioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere anche resa la sotto 
riportata dichiarazione. 

Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. 

(Da compilare e sottoscrivere da parte del direttore tecnico se non è anche legale rappresentante se si 
tratta di impresa individuale, dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società). 

Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
Io sottoscritto____________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ______________ C.F.  

_______________________________________, residente a ___________________ 

via _______________________________, n. _________, nella mia qualità di 

__________________________________________ 

 
DICHIARO 

 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, che nei 
cui confronti non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, che nei cui 
confronti non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

3. che nei propri confronti non è stata emessa la condanna, 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 



4. esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la 
documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.  

• Indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. ( Si fa presente che tale dato incide sulla veridicità della presente autodichiarazione 
comportando conseguenze penali ed amministrative). 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità debitamente 
sottoscritto (indicare il tipo di documento: carta di identità, patente auto, passaporto): 
_________________________________________, n._______________________, rilasciato da 

_________________________________________ il ________________________. 
 
 
Luogo e data: ___________________________ 
 
 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________________ 
( firma per esteso e leggibile) 

 



Allegato “C” 

COMUNE  DI  OME 
PROVINCIA  DI  BRESCIA 

Piazza A. Moro, 1 –  25050 Ome (BS) 

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283  /  E-mail: tecnico@comune.ome.bs.it  /  C.F. e Partita IVA: 00841600174  
 
 

PATTO DI INTEGRITÀ 
 

Tra il COMUNE DI OME e la ditta . 
 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
COMPELSSO TERMALE  DENOMINATO  “ TERME DI FRANCIACORTA ” 

 
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Ome, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di 
questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Questo documento costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Ome a 
seguito di questa gara. 
 
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Ome e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta 
esecuzione.  
 
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ome impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 
consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle 
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 
 
Il Comune di Ome si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara, 
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte con le 
motivazioni dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con 
relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara. 
 
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Ome 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. 
 
La sottoscritta ditta dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri fornitori partecipanti o 
meno alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che, nel caso in cui si aggiudicasse 
l’appalto, non stipulerà contratti di subappalto con imprese partecipanti alla medesima gara. 
 
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
 



Allegato “C” 

cancellazione o perdita del contratto; 
confisca della cauzione di validità dell’offerta; 
confisca della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
responsabilità per danno arrecato al Comune di Ome nella misura dell’8% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Ome per 5 anni. 
 
Il presente Patto d’Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
 
 
Data, _______________ 
 
 
PER LA DITTA PARTECIPANTE 
(timbro della ditta e firma) - 1 
________________________ 
 
 
 
IL SINDACO 
dr. Aurelio Filippi 
______________________________ 
 
 
 
IL Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Vitali 
 
______________________________ 
 
 
1 Legale rappresentante/persona – capogruppo munita di idonei poteri di rappresentanza. 

In caso di ATI/Consorzio di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal 
legale rappresentante dell’impresa capogruppo. In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione 
del contratto dovrà essere firmato da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di 
rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello dell’eventuale Consorzio). 
 
 



ALLEGATO “D” 
 
 

Al Comune di OME  
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE DENOMINATO  

“TERME DI FRANCIACORTA” 
 
 
I sottoscritti: 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 
in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ , nella 
sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 
______ con sede legale in ______________________________________________________ 
Prov ________ via___________________________________ n ________ 
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________ 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 
in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ , nella 
sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 
______ con sede legale in ______________________________________________________ 
Prov ________ via___________________________________ n ________ 
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________ 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 
in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ , nella 
sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 
______ con sede legale in ______________________________________________________ 
Prov ________ via___________________________________ n ________ 
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________ 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 
in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ , nella 
sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 
______ con sede legale in ______________________________________________________ 
Prov ________ via___________________________________ n ________ 
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________ 

_________________________nato a_____________________________il____________, residente 
in_______________________________ Prov_________ via_____________________ n___ , nella 
sua qualità di ________________________________ dell'impresa __________________________ 
______ con sede legale in ______________________________________________________ 
Prov ________ via___________________________________ n ________ 
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art.37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 



DICHIARANO 

- di voler costituire in caso di aggiudicazione: (barrare l'opzione che interessa) 

( ) associazione temporanea di imprese 

( ) consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c. 

− che l'impresa capogruppo sarà_____________________________________________________ 

− che la/le impresa/e mandante/i sarà/anno____________________________________________ 

− che l'impresa capogruppo avrà una percentuale di partecipazione all'appalto nella parte della 
concessione riferita a 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ pari al________________%; 

- che l'impresa mandante____________________________ avrà una percentuale di partecipazione 
all'appalto nella parte della concessione riferita a 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ pari al________________%; 

- che l'impresa mandante ____________________________avrà una percentuale di partecipazione 
all'appalto nella parte della concessione riferita a 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ pari al________________%; 

- che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

Data, 

Le imprese: 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

_______________________________________________  __________________________ 

 

ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità dei sottoscrittori. 


