ALLEGATO B

Mod. DICH IMP
DICHIARAZIONE REQUISITI E IMPEGNO
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

NATO A ………………………………………………………………………………………………………….. IL ……………………………………………….
IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………………………………………………………………….
DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) …………………………………………………………………………………………….
SEDE LEGALE

Cap………………………………Città………………………………………………………………………………………………………..

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………… n° civ. …………………..
SEDE OPERATIVA

Cap………………………………Città……………………………………………………………………………………………………

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………….… .n° civ. ………………..
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX …………………………………………
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

Titolare della carica e dei poteri per rappresentare l’impresa sopra descritta,
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dell’eventuale diniego di partecipazione a gare future, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

PARTE PRIMA
RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445)

1)

che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di _______________________________________
per la seguente attività:___________________________________________________________________
che l’oggetto sociale della stessa comprende, ovvero, è coerente con l’oggetto del servizio in affidamento.

1

Attesta inoltre i seguenti dati:
Numero di iscrizione ______________________________________________________________________
Data di iscrizione ________________________________________________________________________
Durata dell’impresa/data termine __________________________________________________________
Forma giuridica __________________________________________________________________________
I legali rappresentanti dell’impresa sono
NOME E COGNOME

1

DATA/ LUOGO DI NASCITA/ RESIDENZA

CARICA SOCIALE E SCADENZA

___________________________ ____________________________

_______________________

___________________________ ____________________________

_______________________

___________________________ ____________________________

_______________________

___________________________ ____________________________

_______________________

(art.39 del D. Lgs. 163/2006)

2)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
(art.38 comma 1 – lett.a) del D. Lgs. 163/2006)

3)

che nei propri confronti non sussiste pendenza di 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 nell’ambito della normativa
antimafia previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
(art.38 comma 1 – lett.b) del D. Lgs. 163/2006)

4)



che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, o 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 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
(art.38 comma 1 – lett.c) del D. Lgs. 163/2006)

ovvero


di avere subito condanne relativamente a (specificare tipologie di reato e riferimenti normativi) 2:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
all’uopo dichiara di essere iscritto presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di __________________
(art.38 comma 1 – lett.g) del D. Lgs. 163/2006)

1

Vanno indicate le seguenti persone:
tutti i componenti la società in caso di S.n.c., salvo patto contrario ai sensi dell’art.2297 c.c.
tutti i soci accomandatari nel caso di S.a.s.
tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società
l’eventuale Institore o l’eventuale Procuratore, se sottoscrive la dichiarazione e/o l’offerta. In tal caso allegare la procu ra in originale o copia conforme.
2 L’esclusione dalla procedura di gara non opera 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. N.B.: le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne
riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, che comunque è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate; eventuali omissioni di dichiarazioni in presenza di avvenute condanne saranno considerate alla stregua di “dichiarazioni false” e comporteranno pertanto l’esclusione;
-

2

6)

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
(art.38 comma 1 – lett.i) del D. Lgs. 163/2006)

All’uopo dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:
INPS sede di _______________________________________ matricola n. ______________________
INAIL sede di ________________________________________________________________________
CCNL applicato ______________________________________________________________________
Dimensione aziendale (numero dipendenti) _______________________________________________
Sede operativa, se diversa da quella legale _______________________________________________
Diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12/3/1999 n.68

7)

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
IN QUANTO3

8)

a)



non assoggettata agli obblighi della Legge 68/99 poiché:
____________________________________________________________________________

b)



ha adempiuto alle disposizioni della Legge 68/99;

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs. dell’8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n.
223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248;
(art.38 comma 1 – lett.m) del D. Lgs. 163/2006)

9)

di non avere omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stati vittime di eventuali reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
con modificazioni, dalla L. 203/1991, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
(art.38 comma 1 – lett.m-ter) del D. Lgs. 163/2006)

Art.38 comma 1 – lett.m-quater) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006

(barrare l’opzione ricorrente):

10) a)

 l’insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art.2359 Codice Civile, con altre società
concorrenti alla presente procedura di gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero

b)

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di altre società
concorrenti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

c)



la sussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre società concorrenti alla presente gara, nonchè l’esistenza di forme di collegamento sostanziale, e di aver formulato autonomamente l’offerta.

Disciplina dell’emersione progressiva ai sensi della Legge 18/10/2001 n.383
3

Barrare l’opzione ricorrente

3

11)4 a) 

b)



che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma
14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266
oppure
si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso.

Ai fini della verifica indicare l’Ufficio INPS al quale rivolgersi
U F F I C I O INPS
FAX

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

MATRICOLA

CITTA’

12) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990;
(art.38 comma 1 – lett.d) del D. Lgs. 163/2006)

13) l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
(art.38 comma 1 – lett.e) del D. Lgs. 163/2006)

14) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 1000
Miglia Srl e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
(aspetti comunque sottoposti a valutazione da parte della società 1000 Miglia Srl);
(art.38 comma 1 – lett.f) del D. Lgs. 163/2006)

15) di non aver reso false dichiarazioni o presentato false documentazioni nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
(art.38 comma 1 – lett.h) del D. Lgs. 163/2006)

16)

dichiarazione ex art.38 comma 1 – lettera c) D. Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti 5 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara



che nei confronti dei legali rappresentanti/direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, o 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 paragrafo 1 direttiva CE
2004/18;
(art.38 comma 1 – lett.c) del D. Lgs. 163/2006)

ovvero


che non vi sono legali rappresentanti/direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero

4
5

Barrare l’opzione ricorrente
I soggetti cessati dalla carica, di cui alla presente dichiarazione sono:
Titolare e direttori tecnici per le imprese individuali;
Tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società.

4



che

il

Sig.6:

_____________________________

__________________,

cessato

dalla

carica

nato
di

a

______________________________il

__________________________________

il

____________ha subito condanne relativamente a : -_____________________________________
__________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________________ del C.P. nell’anno______________ e di aver (indicare se patteggiato o altro) ________________________________ ____________________________________
ALLEGA PERTANTO IDONEA DOCUMENTAZIONE, AI SENSI DELL’ART.38 COMMA 1 LETT. C), DALLA
QUALE SI EVINCE CHE L’IMPRESA HA ADOTTATO UNA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA
CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA

17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di attività professionale con ex dipendenti pubblici
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; la causa preclusiva permane per i
successivi tre anni (art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/200);

18) di impegnarsi a rispettare, nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara, il Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico adottati
dalla Stazione appaltante, disponibili sul sito istituzionale della medesima nella sezione Amministrazione
Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali

6

Indicare le cause di condanna tenuto conto di quanto previsto all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006

5

PARTE SECONDA
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
e contestualmente si impegna


ad eseguire il servizio, oggetto dell’affidamento, conformemente al disciplinare di gara e relativi allegati;



ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della società 1000 Miglia Srl e di terzi, nei
casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti
coinvolti e non, nell’esecuzione del contratto;



ad attuare, a favore dei dipendenti tutte le condizioni normative, retributive e assicurative, non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di settore e accordi locali in quanto applicabili alla data dell'offerta;



ad eseguire la prestazione richiesta nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare di gara e relativi allegati.

Allega alla presente:
copia del proprio documento d’identità
dichiarazioni sostitutive (ovvero certificati del casellario giudiziale) dei legali rappresentanti.

DATA
_________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

6

ALLEGATO AL DICH IMP

DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE7
IL SOTTOSCRITTO

______________________________________________________________________

NATO A ___________________________________________________________ IL ______________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ________________________________________________________________
DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA

□

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidano
sulla moralità professionale, o 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’art. 45
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
oppure

□

di avere subito condanne relativamente a (specificare tipologie di reato e riferimenti normativi)8:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;
-

che nei propri confronti non sussiste pendenza di 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 D.Lgs.
159/2011;

-

di non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stati vittime di eventuali reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni, dalla legge n.203/1991, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE9

____________________

____________________________________

7

La Dichiarazione idoneità morale, dovrà essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti interessati:
Tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società, società, cooperative, consorzi;
l'institore o il procuratore nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta dagli stessi (la presentazione di tale dichiaraz ione non esime dal presentare le dichiarazioni prescritte per gli altri soggetti elencati ai punti precedenti a seconda del tipo di società).
8 L’esclusione dalla procedura di gara non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilita zione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. N.B.: le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne
riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, che comunque è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate; eventuali omissioni di dichiarazioni in presenza di avvenute condanne saranno considerate alla stregua di “dichiarazioni false” e comporteranno pertanto l’esclusione;
9
lAllegare copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto

7

