MOD 02 – AREA TECNICA
Aggiornamento 02/05/2014

(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Al Responsabile dell’Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 – Acerno (SA)

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
(resa ai sensi e con le modalità dell’art.47 del d.P.R. n. 445/2000)

Il Sottoscritto:
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Comune di Residenza
Indirizzo
Numero Civico
CAP
Provincia di
Tel
Fax
Posta Elettronica Ordinaria
Posta Elettronica Certificata PEC
In qualità di:

☐
☐

Titolare dell’omonima ditta individuale
Legale rappresentante della società appresso individuata
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ragione sociale
P. IVA
Sede Legale (Via, Piazza, Corso, Contrada, …..ecc.)
Comune di
C.A.P.
Provincia
Tel
Fax
Posta Elettronica Ordinaria
Posta Elettronica Certificata PEC

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste
dall’art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall’art.75
del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

☐

che la summenzionata ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di _____________________ per le seguenti attività:
Attività:

Ed attesta i seguenti dati:
Numero di Iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata/termine:
Forma giuridica:
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
COGNOME Nome
Qualifica
Data e luogo di nascita
Residenza:

☐

che l’allegata copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
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l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate nell’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici, ed in particolare:
a) che l’impresa non è 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 ai
sensi della legislazione dello Stato in cui è stabilita;
b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è pendente procedimento
☐
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 06.09.2011
già art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs.
n.159 del 06.09.2011 già art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575; (1)
c) ☐
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati 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’art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro moralità
professionale (resta salva tuttavia l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2,
c.p.p.); né sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttivo CE 2004/18; (2)
ovvero
☐ di aver riportato (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna):

☐

d)

☐

e)

☐

f)

☐

g)

☐

h)

☐

i)

☐

l)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno commesso violazioni
gravi, 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;
che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dal Comune di Acerno (SA), ovvero non hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale; è concessa più ampia facoltà al Comune di
Acerno (SA) di accertare quanto dichiarato con ogni mezzo di prova;
N.B.: Il Comune di Acerno (SA) si riserva di escludere dalla procedura di gara e/o affidamento
cui è connessa la presente dichiarazione, gli operatori economici per i quali non ritenga
sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, nella
risoluzione per inadempimento di contratti stipulati con il medesimo Ente;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita, e che la “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo
dell’anagrafe tributaria” è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di
___________________ Via _____________________________ n. ______; (3)
che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno reso falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dall’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d.lgs. 163/2006;
che l’impresa 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 è
stabilita;
ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
☐ Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 (Legge italiana) /
……………………..…………(Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l’Ufficio ………………….……… di ……………………………………….., Via …………………..………..… n.
…………
fax ………………….….. e‐mail ………………………………………………………...………….….. ;
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☐

☐

m)

☐

m‐bis)

☐

m‐ter)

☐

m‐quater)

☐
☐

Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: _______________________________________________ (4)
☐ Che in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione
obbligatoria dei disabili;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del d.lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81
del 2008;
che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell'art. 40, comma 9‐quater, del d.lgs. n.163/2006, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del medesimo Codice dei
Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA; (solo per procedure di gara e/o affidamento riferite a Lavori);
che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati; (1)
BARRARE SOLO UNA DELLE DUE CASELLE IN CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA DICHIARANTE
E ALTRI SOGGETTI:
☐ non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
☐ sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
NEL CASO IN CUI VI FOSSE DIVERSITA’ DI SITUAZIONI TRA IL DICHIARANTE E GLI ALTRI SOGGETTI
COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL SOTTOSTANTE CAMPO:
☐ Ovvero, (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e la situazione):

☐

che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
ovvero
☐ che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta (offerta non imputabile ad
un unico centro decisionale);
ovvero
☐ che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta (offerta non imputabile ad un
unico centro decisionale);
che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e
successive modifiche e/o integrazioni;
che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ma il periodo
di emersione si è concluso;

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta
dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi dell’art. 71, comma 4 del D.P.R.
445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il
proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione.
___________________, lì ________________
__________________________________
(timbro della ditta e firma del dichiarante)
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento (indicarne il tipo e gli estremi):
___________________________________________________________________________________________________________________
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Note per la compilazione:
(1) Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e m‐ter) del presente modello devono essere rese anche in nome e per conto
dei seguenti soggetti:
‐
Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
‐
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
‐
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
‐
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi inclusi ad es. institore, preposto, ecc. nel caso
in cui dalla CCIAA emerga il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i direttori tecnici e il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri
tipi di società
(2) La dichiarazione di cui alla lettera c) del presente modello deve essere resa anche in nome e per conto dei seguenti
soggetti:
‐
Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
‐
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
‐
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
‐
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi inclusi ad es. institore, preposto, ecc. nel caso
in cui dalla CCIAA emerga il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i direttori tecnici e il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri
tipi di società o consorzio
‐
Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
(2) Indicare l’indirizzo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di
imposta;
4) art.3 della Legge n.68/1999;
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