Modello Allegato A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto
...
nato a
.
. il
.. .......... C.F.
residente a
Via .................................................. n. ........ cap ......
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
1. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di

...

(indicare la qualifica del legale rapp. all interno dell impresa)

In caso di rappresentanza legale congiunta, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i
legali rappresentanti
della ditta ____________________________________________________________________
(indicare l esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

oggetto sociale ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via _______________________ n. _______
CAP. ___________
Camera di Commercio di __________________________ iscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo _______________________________ il ____________________
C.F. ____________________________ P. IVA ______________________________________
codice attività ____________
domicilio per le comunicazioni di cui all art. 79 comma 5 D.Lgs. 163/06
____________________________________________________________________________
n. tel _____________________ n. fax ___________________________
e-mail ____________________ PEC ____________________________
Matricola INPS n. ____________________ presso la sede di ______________________
Codice Cliente INAIL n. _______________ presso la sede di ______________________
iscrizione Cassa Edile n. _______________ presso la sede di ______________________
iscritta presso il seguente Ufficio dell Agenzia delle Entrate: ___________________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
Edile Industria
Edile Artigianato
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Altro (specificare) __________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5
da 6 a 10
da 16 a 50
da 51 a 100

da 11 a 15
oltre

2. che le persone attualmente in carica sono: (precisare ________________________________)
(solo per le imprese individuali): il titolare attuale e l eventuale direttore tecnico se diverso dal
titolare:

Cognome e nome

nato a
il

Codice fiscale

residente a

carica ricoperta

(solo per le società):
per le s.n.c.: tutti i soci e l eventuale direttore tecnico
per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari e l eventuale direttore tecnico
per gli altri tipi di società: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4
soci e l eventuale direttore tecnico
Cognome e nome

nato a
il

Codice fiscale

residente a

carica ricoperta

3. che i soggetti cessati dalla carica nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara sono i seguenti:
Cognome e nome

nato a
il

Codice fiscale

residente a

carica ricoperta
e data di
cessazione

ovvero
che nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche indicate all art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;

4. che nei confronti dei soggetti di cui al suddetto punto 2. non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1, lettera b) dell art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
non è pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall art. 67 del
medesimo D.Lgs. 159/2011;
oppure
è pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art.
6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall art. 67 del medesimo
D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti sottoindicati:
(nome e cognome) __________________________ (Procedimento) ___________________
(oggetto) __________________________________________________________________
(nome e cognome) __________________________ (Procedimento) ___________________
(oggetto) __________________________________________________________________
inoltre
che i medesimi soggetti non versano nelle condizioni di cui all art. 38 comma 1 lett. m-ter)
del D.Lgs. 163/06
5. che nei confronti dei soggetti di cui ai suddetti punti 2. e 3. non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1, lettera c) dell art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell art. 444 c.p.p. o emesso decreto penale 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 dall articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell art. 444 c.p.p. o emesso decreto penale 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
dall articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti dei soggetti sottoindicati:
(nome e cognome) __________________________ (sentenza) ___________________
(oggetto) __________________________________________________________________
(nome e cognome) __________________________ (sentenza) ___________________
(oggetto) __________________________________________________________________
Si precisa che è l esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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.
Si precisa altresì che DEVONO ESSERE indicate anche le condanne penali per le quali il
concorrente abbia beneficiato delle non menzione.
Il soggetto non è tenuto a indicare le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione.
nel caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al punto 3.:
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell anno antecedente la data di
pubblicazione del bando vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condanna
penalmente sanzionata:
(nome e cognome) __________________________ (carica) __________________________

(cessato il) __________________________________________________________________
(nome e cognome) __________________________ (carica) ___________________________
(cessato il) __________________________________________________________________
come risulta dalla documentazione allegata
_____________________________________________________________________________
6. che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall art. 38, comma 1, lettere
a), d), e), f), g), h), i), m) ed m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
oppure
che è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 con decreto del Tribunale di
_____________ n. _____ in data _______________ ;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; (l esclusione ha durata di un anno decorrente dall accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore
grave nell esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi (così come definite all art. 38 comma 2 del D.Lgs.
163/06), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
h) di non avere a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico di cui all art. 7, comma 10
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o per
l affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi (così come definite all art. 38 comma 2 del D.Lgs.
163/06), definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo dell 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 art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla
L. 04.08.2006 n. 248;
m-bis) che nei suoi confronti non è stata disposta, ai sensi dell art. 40 comma 9-quater del
D.Lgs. 163/06, l iscrizione al casellario informatico di cui all art. 7 comma 10 del citato
D.Lgs. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell attestazione SOA;
7.
di non trovarsi in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con altro concorrente e che ha
formulato (o formulerà) l offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proceduta di altri soggetti che
si trovano, rispetto a sè, in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. e che ha
formulato (o formulerà) l offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proceduta di altri soggetti che si
trovino, rispetto a sè, in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. e che ha formulato
(o formulerà) l offerta autonomamente;
8.
di versare
oppure
di non versare
nella condizione di cui all art. 38 comma 1-bis del D.Lgs. 163/06;
9. che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
(per le Ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
che la ditta non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
ovvero
(per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le Ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
che la Ditta ha ottemperato alle norme di cui all art. 17 della L. 68/99;

10. di assicurare all interno dell Azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
(L. 327/2000);
11. l inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e successive modifiche;
12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
13.
(per le ditte in possesso dell attestato SOA)
che l Impresa è in possesso dell attestazione di qualificazione n. _________ rilasciata dalla
SOA _________________________ regolarmente autorizzata;con scadenza ___________ per
categoria ____________ classifica ______________
(per le ditte non in possesso dell attestato SOA)
di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente, lavori per un importo non
inferiore all importo dell appalto;
di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al precedente punto;
di disporre di adeguata attrezzatura tecnica;
14. che ottempererà, qualora fosse aggiudicataria della gara, a tutti gli obblighi previsti dalla L.
136/2010 e s.m. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

15. (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la ditta è iscritta all Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il numero ___________ ;
16. per i Consorzi di cui all art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
- che la tipologia del Consorzio è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909
art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 art. 34 comma 1, lett. b)
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Consorzio stabile art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

-

-

che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ovvero
che il consorzio intende eseguire in proprio i lavori

Data ............................................
TIMBRO dell impresa e
FIRMA del legale rappresentante
......................................................

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi ordinari
l autocertificazione dovrà essere presentata oltre che dal concorrente mandatario anche da
ciascun concorrente mandante.

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori
pubblici, gli organi dell autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del D.L.vo 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l Azienda Ulss 20 di Verona.

