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Cod. 59_10 “Fornitura di attrezzature per il laboratorio Biomasse”
Il sottoscritto (cognome)_________________________ (nome)_____________________________________
nato a _______________________________________ Prov. _____ il ________________________________
codice fiscale __________________________________ residente in ________________________________
cittadino italiano
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza _________________________________________ n. ____________________
Cap _______.Città ____________________________________________________ Prov. _______________
Tel. _____________________ Fax __________________ E-mai ____________________________________
con sede operativa in Via/Piazza ___________________________________________ n. _______________
Cap
________.Città
________________________________________
Prov.
______
Tel.
_____________________ Fax __________________ E-mail _______________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________________
Matricola azienda INPS _____________________________________________________________________
Sede competente INPS _____________________________ Agenzia di ______________________________
Codice Impresa CASSA EDILE ________________________________________________________________
Denominazione CASSA EDILE ________________________________________________________________
Codice CASSA EDILE _______________________________________________________________________
Sigla CASSA EDILE _________________________________________________________________________
Codice ditta INAIL _________________________________________________________________________
PAT INAIL ________________________________________________________________________________
C.C.N.L applicato:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 edilizia
 altri settori (specificare)_________________________________________________________________;
Dimensioni azienda (numero dipendenti):
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 0-5
 6-15
 16-50
 51-100
 OLTRE 100
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
DICHIARA
a)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:
b)
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
c)
che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste
dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575;
d)
che non è stata pronunciata 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’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
FIRMA
Data _________________________

__________________________
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e)
di aver riportato le seguenti condanne definitive per i reati di cui sopra
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, comprese quelle per
le quali ha beneficiato della non menzione.
f)
di aver riportato le seguenti condanne definitive per le seguenti tipologie di
reato___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, comprese quelle
per le quali ha beneficiato della non menzione.
ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad
estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente.
g)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19/3/1990
n. 55;
h)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
j)
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa
è stabilita;
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione:
Via/Piazza_____________________________n°___c.a.p.______Città______________________
Tel_________________________ fax ______________________________________________;
k)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
l)
che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l)
che l’Impresa:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della
Legge 12/3/1999 n. 68 e smi
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione:
_____________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________ n° ____ c.a.p._____ città________________________
tel. __________________________________ fax _____________________________________

non è tenuta alla applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68. e s.m.i.
m) che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c) del D.Lgs.
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’art. 36-bis co.1 del D.L. 4/7/2006 n°
223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n° 248.
m-bis) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico.
m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia
dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge
13/5/1991 convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti
cessati dalla carica di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici;
FIRMA
Data _________________________

__________________________
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che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica
di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici i Sigg:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nei cui confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 lettera c) Decreto Legislativo n.
163/2006;

(qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata 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 di
cui alla lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006)
che nei confronti del/i signor/ri
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
cessato/i dalla carica di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sono stati adottati i seguenti atti concreti e tangibili o le seguenti misure di completa dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di ______________________________________________________________________________
per la seguente attività ______________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione _________________________________________________________________________
data di iscrizione ____________________________________________________________________________
durata della Ditta (o data termine iscrizione) ____________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________________
sede legale in _______________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________.n._____cap___________________
capitale sociale di € _________________________________________________________________________
volume d’affari attestato nell’ultima dichiarazione IVA____________________________________________
codice di attività (conforme ai valori della anagrafe tributaria) _____________________________________
il Titolare della Ditta (Impresa individuale) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Società di
capitali) è (deve essere indicato il nominativo, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale
competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di
residenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________Gli amministratori della
Ditta muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e
la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________I Soci Accomandatari della
Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del
Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di
residenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________I Soci della Ditta (società di
persone) sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del

FIRMA
Data _________________________

__________________________
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Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di
residenza):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________I Direttori Tecnici della
Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del
Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di
residenza):
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
di
obbligarsi
nei
confronti
dell’operatore
economico
________________________________________________, concorrente all’appalto indicato in oggetto e di
questa Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie
di
cui
è
carente
il
concorrente
e
precisamente:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.
163/2006;
lettera F)
che il numero di fax valido per le comunicazioni inerenti il presente appalto è il seguente:
_______________________________________________________________________________
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B.: Allegare alla presente fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

FIRMA
Data _________________________

__________________________

