DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO
DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________
il______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale
________________________________________________sito a _________________,consapevole
delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro chi
rilascia dichiarazioni false e mendaci o di esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

che la ditta suddetta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall’art. 38 del D.L. 163/2006 e smi.
di non aver carichi penali pendenti;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 e s.m. e i., irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
attesta che nei confronti del legale rappresentante, del direttore tecnico e dei soci della Ditta invitata non
sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto;
Ovvero:
che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
OVVERO
Di avere subito condanne relativamente
a:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver__________________________
__________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto).

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche sociali.
Ovvero:
indicare l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati
dalle cariche sociali nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti
soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità
morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18
ovvero
- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata dimostrabile con la documentazione allegata alla dichiarazione.
___________________________________

________________________________
___________________________________

________________________________
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che ha indetto la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
commerciale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
di non avere 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.
di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m-ter) del comma 1, dell’art. 38 del
D.lgs 163/2006
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
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'articolo
14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
s.m.i.
Oppure:
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

pena d’esclusione la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
ovvero, pena l’esclusione
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara alternativamente:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente .
Elenca a tal fine la denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si
trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione alla Camera di Commercio.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di avvalersi del subappalto (nei modi, forme e limiti di legge (art. 105 del D.lgs. 50/2016)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito e nel Capitolato speciale e nei relativi allegati
di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.lgs
21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio.
l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n.
163.
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

l’impegno a rispettare per tutti gli addetti al servizio in questione, anche se in possesso della qualifica di
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti nei CC.NN.LL. di categoria e gli standard
normativi previdenziali ed assicurativi del settore, a meno che gli stessi non siano legati
all’aggiudicatario da rapporti professionali di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di
subordinazione.
l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel T.U. n.
81/2008 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza del territorio dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso piena cognizione
delle condizioni dell'appalto, e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla
esecuzione del servizio;
Di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio entro il 1 luglio 2017, salvo diverse
determinazione.

Molinara,lì ________

Firma

________________________________

Allego:fotocopia documento di identità

