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Allegato A
Avvertenza:
Dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente,
per ciascuna impresa associata o consorziata

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCALITA’ FOCE..
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a __________________________il______________________________________
residente a ______________________ in via/piazza_______________________ n._____
in qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________________________
con sede legale in _________________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________ n.________
C.F. _______________________________ p. IVA _______________________________
telefax ________________ tel. _________________ e-mail:________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
AL FINE di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
 come impresa singola
 in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
imprese mandanti:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
DICHIARA
-

che la ditta che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di................................ per l’attività di_____________________, ed attesta i
seguenti dati:
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(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di
appartenenza)

- numero d'iscrizione:
- data d'iscrizione:

.................................................................................

.......................................................................................

- durata della Ditta e data termine:

...............................................................

- forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 altro (specificare) ……………………………………………………………………
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le imprese individuali dovranno
risultare il titolare e il direttore tecnico, per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci e il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari e il direttore tecnico, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione e il direttore tecnico, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e il direttore tecnico, coloro che rappresentino
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del
codice civile):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
-

che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè:

-

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16-3-1942 n. 267, e di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

che, non è pendente nei propri confronti né nei confronti di alcuno dei sotto elencati
soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/65 (Art. 38 comma 1, lett. b del
D.Lgs 163/2006):

(elencare i nominativi)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
N.B. I soggetti interessati, a norma dell’art. 38 c. 1 lett. b), sono: titolare e direttore tecnico di impresa
individuale, tutti i soci e direttore tecnico di snc, soci accomandatari e direttore tecnico di sas, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per altri tipi di società o consorzio. (Se gli elementi di cui al

presente punto non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se
ne assume la responsabilità, è necessario che tale dichiarazione venga resa dai
singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00)
che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei sotto elencati soggetti di cui all'art.
38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né si
è proceduto ad applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti, non è stata emessa
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; (Art. 38 comma 1, lett. c, primo
periodo, del 163/2006):
(elencare i nominativi)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________;
-
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N.B. I soggetti interessati a norma dell'art. 38 comma 1 lett. c), sono: titolare e direttore tecnico di impresa
individuale, tutti i soci e direttore tecnico di snc, soci accomandatari e direttore tecnico di sas, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per altri tipi di società o consorzio. Oltre a questi soggetti, tale dichiarazione
viene resa anche per gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando; qualora questi ultimi abbiano subito una delle condanne specificate dall'art. 38 c. 1 lett. c) l'impresa
deve dimostrare di aver adottato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata (l’esclusione e il divieto non operano, né il candidato è tenuto ad indicare la relativa condanna,
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). Devono
invece essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. (Se gli elementi di cui al presente punto non sono di piena e diretta

conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la responsabilità, è necessario
che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R.
445/00).
(da compilare solo se ricorre l'ipotesi) che, nei confronti dei seguenti soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara (titolare
e direttore tecnico di impresa individuale, tutti i soci e direttore tecnico di snc, soci
accomandatari e direttore tecnico di sas, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci per altri tipi di società o consorzio)
(elencare i nominativi)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

sono state pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna
di cui al precedente punto; in tale caso l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

-

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (si intendono
gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e succ.
modif., fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’art. 27, comma 1bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008)

-

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

-

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 il concorrente; (si intendono gravi le violazioni che comportano
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un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48
bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

-

che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

-

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilito il concorrente; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC
di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 210 del 2002 convertito dalla legge n. 266 del 2002)

(barrare la casella che interessa)

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17
della legge 12.03.1999, n.68);
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili in quanto: (cancellare la voce che non interessa)
□ ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15

□ ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 fino a 35 dipendenti e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
-

di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del DL 4.7.2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;

-

di non trovarsi nella condizione in cui i soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 pur essendo stati vittime 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, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

(barrare la casella che interessa)

 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle
situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o una qualsiasi
relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di altro concorrente
___________________________ (indicare la ragione sociale) che si trova, rispetto al
sottoscritto concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta
-

di essersi recata nei luoghi di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
contribuito alla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono
influire sull’esecuzione del servizio stesso e di aver giudicato il prezzo risultante
dall’offerta, nel suo complesso, remunerativo.

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto del servizio di gestione della
biblioteca comunale ad essa allegato;

-

di avere il seguente numero di matricola INPS: ...............................................................

-

di avere il seguente numero di matricola INAIL:……………………………………………...

- di aver preso atto del divieto di subappaltare il servizio;
per la capacità finanziaria ed economica:
- che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a:
...............................................................................................................................................;
per la capacità tecnica:
- che l’impresa ha reso forniture/servizi analoghi a quello del presente appalto, nell’arco
degli ultimi tre anni, per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara
(€ ____________________).
A tal fine indica;
1. tipo di servizio ……………………………………………………………………………………
committente ……………………………………………………………………………….…
oggetto …………………………………………………………………………………..……
importo…………………………………………………..…………………………………….
periodo di esecuzione………………………………………….……………………………
2. tipo di servizio ……………………………………………………………………………………
committente ……………………………………………………………………………….…
oggetto ………………………………………………………………………………………..
importo………………………………………………………………………………………...
periodo di esecuzione………………………………………………………………….……
3. tipo di servizio………………………………………………………………………………….…
committente …………………………………………………………………………….……
oggetto ……………………………………………………………………………………..…
importo…………………………………………………………………………………...……
periodo di esecuzione…………………………………………………………………….…
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Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, indica i seguenti dati:
- domicilio eletto per le comunicazioni: _______________________________________
- indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________
- numero di FAX: ________________________________

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
................................................................................

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

