MODULO DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)
Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Mezzanego
Il Sottoscritto .... …………..…………....... nato a ......... il ........... nella sua qualità di .......
…………..…………....... e come tale in rappresentanza dell'impresa ... …………........ con
sede legale in ... …………....... Via ..... ………….......... CAP......... codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. ............ numero telefonico ....... …………...... e numero fax ... ………….....indirizzo recapito corrispondenza……………indirizzo e-mail…………………., consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di gara per l’affidamento in appalto dei servizi socio assistenziali da gestire nell’ambito della comunità alloggio “La Madonnina” nel
Comune di Mezzanego,
ATTESTA
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici contratti
elencate all'art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, m-ter ed m-quater del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii ed inoltre:
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 159/2011 o di
una della cause ostative previste dall’articolo 67 del citato decreto 159/2011;
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- non è stato vittima 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 o essendo stato vittima
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 ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689
A.2) - nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure non è stato emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure non è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e quelli riferiti a reati
successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
OPPURE
A.2) - che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato oppure è stato emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
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dell’art. 444 del codice di procedura penale, che di seguito elenca, indipendentemente
dalla loro gravità, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
………… ………………………………
N.B. - Possono essere omesse dalla dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, oppure le condanne revocate o
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
A.3) - che, per quanto a sua diretta conoscenza, nelle situazioni suddette non si trova
neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di socio e/o direttore tecnico
se trattasi di società in nome collettivo di socio accomandatario e/o direttore tecnico in caso
di società in accomandita semplice, di amministratore con poteri di rappresentanza, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci e di direttore tecnico in caso di società di capitali e di consorzi, i quali siano cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che non siano stati
in alcun modo reperiti;
OPPURE(riportare espressamente una sola tra le due ipotesi)
- che, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio e/o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, di socio accomandatario e/o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice, amministratore con poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, e di direttore tecnico in caso di società di capitali e di consorzi, i quali siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedenti lettere “ A1”,e “A2” , vi è stata, da parte dell’impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, attraverso l’adozione dei seguenti
atti:……………………………………………..
N.B. La dichiarazione di cui alla lettera A.3) è obbligatoria, a pena di esclusione, qualora esistano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara.
A.4) - di non essere ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001, come modificato e integrato dall’articolo 2 del
decreto legislativo 7 luglio 2011 n.121, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche emessi
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di non trovarsi nelle cause di
esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’articolo 41 del d.lgs.
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), di cui all’articolo 44 del d.lgs.n.
268/1998 ( testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e di cui all’articolo 12 della legge 148/2011 (intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro), di non essere stato condannato con sentenza passata in
giudicato per reati di usura, riciclaggio, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n.3, nonché di
non avere concluso contratti di collaborazione professionale o di avere conferito incarichi a
soggetti che abbiano svolto attività con poteri autoritativi o negoziali nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego da meno di tre
anni, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
come introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190.
DICHIARA
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1) - di avere esaminato oil capitolato speciale d’appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, di avere verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
servizi e di avere giudicato i servizi stessi realizzabili ai prezzi formulati dalla stazione
appaltante, oggetto di ribasso;

2) - dichiara di avere preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara;
3) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, prendendo atto;
che gli oneri della sicurezza interna aziendale, di cui all’articolo 86, comma 3-bis,
del decreto legislativo 163/2006, sono pari ad euro …………………..
4) - di avere preso visione e di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale prestazionale e di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni previste;
5) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
6) - di aver preso atto che il mancato versamento della somma che sarà dovuta per le spese
di gara, di contratto, bollo e registro, previste in euro ……………….., salvo conguaglio,
entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, come
pure la mancata presentazione entro detto termine, della cauzione definitiva, potrà
comportare la decadenza dall'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni;
7) – a)che ai sensi dell’articolo 38 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile
od in una qualsiasi relazione anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
b) che, ai sensi dell’articolo 38 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ,
l’impresa concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
c) che, ai sensi dell’articolo 38 lettera m-quater del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.,
l’impresa concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui
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all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di avere formulato l’offerta autonomamente.
8) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge
12.3.1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che
l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è …………. con sede in
………Via……. Tel. ….e fax………….
OPPURE
di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.
L’Impresa deve dichiarare espressamente in quale delle due ipotesi prospettate dal
modulo rientra
9) a.1) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ........ dal......... per le
seguenti
attività........................................,
CODICE
FISCALE/PARTITA
IVA
.....................………….. con sede in .....................Via .....................……………..con oggetto sociale ...............................……………………………………………………….
a.2) - che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (tutti i soci se trattasi si
società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se
trattasi
di
altro
tipo
di
società
o
consorzio)
sono
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….…… - (inserire dati anagrafici e poteri associati alla carica)
a.3) - che la carica di direttore tecnico (ove esistente)
è ricoperta da
..................................……………………………………………………………………………
…………………………………………. ((inserire dati anagrafici )
a.4) – che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nel’anno antecedente la pubblicazione
del
presente
bando
sono
i
seguenti……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….(inserire dati anagrafici – luogo di residenza e poteri associati alla carica)
a.5) – che i componenti del collegio sindacale (ove esistente) sono:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
b) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS matricola……...... sede di ............. Via ........... n. ..
tel...............fax..............- C.A.P. .....
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……….. ... sede di.............. Via ...........
n. ... tel...............fax..............- C.A.P. .....

c) (barrare la casella)
C.C.N.L. applicato: ……………………………………………………..
d) (barrare la casella)
Dimensione Aziendale: da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □
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da 51 a 100 □ oltre 100 □
e) di avere attivo il seguente indirizzo di posta elettronica: …………………………;
10) - che, in caso di aggiudicazione:
- la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le
operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, sino
all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di __________ è il Signor
........…………………………………………………………….. (Legale Rappresentante)
-la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
dall’Amministrazione, qualora non coincidesse/ro con il legale rappresentante
è/sono...........………………………………………………………………………. e che il
numero di conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:
…………………………………………………………e che
-la/e
persona/e
abilitata/e
a
operare
su
di
esso
è/sono
...............………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. e ha/hanno il/i seguente/i numero/i di codice fiscale…………………………………………………..
11) - l’assenza di sanzioni che comportino l’esclusione dalla presentazione di offerte per
l’acquisizione di pubblici contratti, derivanti da annotazioni iscritte nel casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per false dichiarazioni o false documentazioni prodotte per la partecipazione a gare o l’assunzione di contratti di sub appalto;
12) di eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’amministrazione aggiudicatrice.
presso: uffici comunali/studio di un professionista/altro___________
13) - l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante
dell’operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver
emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;
14) di accettare che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di chiedere al Prefetto le informazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 nei confronti
della propria impresa e di essere consapevole che, nel caso in cui venga riscontrato
nei confronti della propria impresa quanto previsto dal medesimo articolo 10, comma 7,
sarà escluso dalla gara e/o ritenuto inidoneo all’aggiudicazione. Qualora tale informativa pervenga successivamente alla stipula, il contratto sarà risolto di diritto.
15) di possedere i seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi ai
sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera c) e 42, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 163/2006
a) fatturato globale d’impresa relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore ad euro 600.000,00;
b) svolgimento negli ultimi 3 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento –
gestione di servizi socio assistenziali/sanitari – per un importo medio non inferiore ad euro 150.000,00, con indicazione del committente, importo della singola commessa e periodo di effettuazione del servizio;
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Qualora il concorrente sia costituito da un costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio ordinario, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che la mandataria possegga una percentuale non inferiore al 40% dei requisiti sopra richiesti e la/e Mandante/i una
percentuale non inferiore al 10%, fermo restando che la mandataria debba
possedere, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria.
Dichiara che, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto le seguenti attività…………………………….., nei limiti di legge.

16) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI CONSORZI di cui all'art. 34 comma 1
lett. b) e c) ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006
- dichiara:
- che in caso di aggiudicazione le attività oggetto dell’appalto saranno eseguite dalla/e
seguente/i Consorziata/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente procedimento ..........................................;
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: ___________________
17) DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DA RENDERSI A PENA DI ESCLUSIONE, IN CASO DI AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi
all’Impresa ausiliaria ……………………….. (indicare nominativo impresa) con sede
legale in ....………………….. Via ...........……….. CAP......... codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. .........………... numero telefonico ...………...... e numero fax ....…..: INDICARE
REQUISITI

18) NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL
DPCM 30 MARZO 2001
che il concorrente è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 della Regione ………………………
19) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA AI SENSI della DIRETTIVA 2007/66/CE del
11/12/2007
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del
Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., al seguente numero di fax……………….

di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificato è …………………..

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
data
IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.
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