
Allegato B)     al bando di gara  

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  UN  CHIOSCO

PREFABBRICATO AD USO BAR PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA

Codice CUP:   J36J15000080004   -   Codice CIG:   62093906B9  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000

(da  rendere,  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante,  in  carta  semplice  con  allegata  la  fotocopia  di  un

documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________________________

nat__ il _______________________ a _______________________________________________________ 

(Prov. ____________) C.A.P.____________ C.F. n°. ___________________________________________

residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)

via __________________________________________________________________________ n° _______

in qualità di _____________________________________________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________ (Prov.)________C.A.P.____________

via_________________________________________________________________________n° _________

con sede operativa in ______________________________________ (Prov. _________) C.A.P. _________

via___________________________________________________________________n° _________

C.F. n°. _____________________________________   P.I. n°. ___________________________________

recapito in cui intende ricevere il DURC:            □ sede legale            □ sede operativa

Tel. n° ____/__________ cellulare n° _______/____________  Fax n° _______/___________ (obbligatorio)

E-mail _________________________________________ P.E.C._________________________________

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  e  48  del  D.P.R.  28/12/2000  n°  445,  sotto  la  propria  responsabilità  e

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003,

PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO

 come Ditta singola, sia individuale che società o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. a) e

b), D.Lgs. 163/06;

 come Consorzio Stabile di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/06;

 come Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/06;

 come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,

lettera e), D.Lgs. 163/06;

 come Ditta consorziata ad un Consorzio stabile di cui all’art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. 163/06;
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 come Ditta mandante in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo Orizzontale;

 come Ditta mandante in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo Verticale;

 come Ditta mandataria di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con le seguenti altre Ditte:

______________________________________________________________________________________________

 come Ditta ausiliaria del seguente concorrente (AVVALIMENTO): ___________________

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a - che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di __________________per

l''attività  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________    e

che i dati di iscrizione sono i seguenti:  n° _______________registro ditte o repertorio economico amm.vo,

numero iscrizione____________ data di iscrizione______________, durata della ditta_____________, data

termine______________,  forma  giuridica__________________,  sede  della  ditta  (località/cap-indirizzo)

________________________________,  codice  fiscale_____________________,  partita  IVA,

_____________________codice attività __________________ 

OGGETTO SOCIALE:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

che i soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i

soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, c. 1 lett. b) D.Lgs 231/2001, dichiarazione resa

ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014), sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita

e la residenza)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- che i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci

accomandatari sono i seguenti (per ciascuno di essi precisare cognome, nome, data e luogo di nascita, n°
di codice fiscale, residenza e titolo/qualifica):
(barrare la voce che interessa e completare)

 titolare (per le imprese individuali)

_____________________________________________________________________________________

 socio/i (per le società in nome collettivo)

_____________________________________________________________________________________

 socio/i accomandatario/i (per le società in accomandita semplice)

_____________________________________________________________________________________

 amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)

_____________________________________________________________________________________

 direttore/i tecnico/i (per le imprese individuali, le società di persone e per tutti gli altri tipi di società)

_____________________________________________________________________________________

 socio unico

_____________________________________________________________________________________

socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)

 _____________________________________________________________________________________
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Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa

individuale; i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e

il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società

con meno di quattro soci, se si tratta  di altro tipo di società.

N.B. CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI SUI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 38,
COMMA 1, LETTERE B), C) ED M-TER),  ALLEGARE, DEBITAMENTE COMPILATO E

SOTTOSCRITTO  DA  CIASCUNO  DEI  SOGGETTI  SOPRA  INDICATI,  IL  FAC-SIMILE

MODELLO C) del presente Allegato.

a1 -  che il  sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a sono in possesso

della  cittadinanza  italiana,  o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea

_______________________________,  ovvero  della  residenza  in  Italia  (per  gli  stranieri  imprenditori  ed

amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se  appartengono  a  Stati  che  concedono  il

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);

b -  che  l’impresa, società o altro soggetto non si trova  in  stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

(art. 38 comma 1  lett. a D.Lgs 163/2006);

(completare) La  Cancelleria  fallimentare  competente  ha  sede  in  ___________________  Fax

n°__________________;

c - con riferimento all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 per i soggetti cessati che hanno ricoperto

la carica di:

- titolare di impresa individuale

- socio di società in nome collettivo

- socio accomandatario di società in accomandita semplice

- amministratore munito di potere di rappresentanza

- socio unico di altro tipo di società o consorzio

- socio di maggioranza di società con meno di quattro soci

(barrare la voce che interessa e completare)

 che non ci sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di

invito dei lavori in oggetto;

 che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di

invito dei lavori in oggetto:

cognome/nome codice fiscale Data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta

e nei loro confronti:

 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 del codice di procedura penale; oppure
 sono state pronunciate  le seguenti  sentenze di  condanna passate  in giudicato,  o emessi  i  seguenti

decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  oppure  sentenze  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale  (tutti  gli  eventuali  provvedimenti penali

comunque pronunciati  vanno dichiarati,  anche se non menzionati  nel  certificato  del  casellario  giudiziale  a

norma dell’art. 175 c.p. Il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale

ai sensi dell’art. 33 DPR 313/2002):

tipologia di reato
commesso

in data

in violazione

delle norme

condanna pronunciata
(indicare autorità giudiziaria,

estremi e data della sentenza)

entità della

condanna
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e  che  nei  confronti  dei  predetti  soggetti  sono  stati  adottati   atti  e  misure  di  completa  dissociazione

dimostrabili  con  la  seguente  allegata  documentazione:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(La dissociazione non è necessaria 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.   - Se gli elementi di cui al punto   c   - non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario  

che tali dichiarazioni siano rese singolarmente dai soggetti cessati mediante compilazione del MODELLO
D) del presente Allegato.

d  -  che  l’impresa,  società  o  altro  soggetto  non  ha  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto

dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55 (D.Lgs. 163/2006 art. 38 co. 1 lett. d);

e -  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell'Osservatorio (D.Lgs. 163/2006 art. 38 co. 1 lett. e);

f -  che  l’impresa,  società  o  altro  soggetto  non  ha  commesso  alcuna  grave  negligenza  o  malafede

nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla presente stazione appaltante, secondo motivata valutazione della

medesima; non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (D.Lgs. 163/2006 art. 38 co. 1 lett. f);

g -  che l’impresa, società o altro soggetto 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 (D.Lgs. 163/2006 art. 38 co. 1 lett. g);

(completare)  L’Agenzia  delle  Entrate  competente  ha  sede  in

_________________________________________Via__________________________cap._________

località______________________provincia____________, n° fax____________________;

h -  che l’impresa,  società  o altro soggetto,  non risulta  iscritta  al  Casellario Informatico istituito  presso

l'Osservatorio  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  ai  requisiti  e

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (D.Lgs.

163/2006 art. 38 co. 1 lett. h);

i  -  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate,

rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o

dello Stato in cui è stabilita e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (art. 38 comma

1  lett. i  D.Lgs 163/2006): (completare)

• INPS: sede di ________________ , via e n. civico _________________ , matricola n° ______________

(nel  caso  di  iscrizione  presso  più  sedi  indicarle  tutte)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

• INAIL: sede di _________________ , via e n. civico _________________ , codice azienda e PAT INAIL

n°  _____________  (nel  caso  di  iscrizione  presso  più  sedi  indicarle  tutte)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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• CASSA  EDILE  (se  pertinente) avente  ragione  sociale  o  denominazione:

__________________________________________________________________________con sede in

_____________ , via e n. civico _________________________, matricola/codice n°  _____________

(nel  caso  di  iscrizione  presso  più  casse  edili,  indicarle  tutte)

________________________________________________________________________________________

• indicare altresì eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di

riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione:

________________________________________________________________________________________

l - che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12-3-1999,

n. 68 (art. 38 comma 1  lett. l  D.Lgs 163/2006):

(barrare la voce che interessa e completare)

l.1  la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi

previsti;

L'Ufficio  provinciale  competente  cui  rivolgersi  per  la  verifica

è:____________________________________

l.2  la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi

della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;

l.3  la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima;

m - relativamente alle condizioni previste nell’art. 38, comma 1-bis:

(barrare la voce che interessa)

□□□□    di non essere sottoposto/a a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi

dell’art. 116 D. Lgs 159/2011);

 oppure

□□□□ di essere sottoposto/a a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi

dell’art.  116  D.  Lgs  159/2011),  ed  affidate  ad un custode o amministratore  giudiziario  o  finanziario e

pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto/a alle cause di esclusione del

medesimo art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto

affidamento; dopo tale periodo non si è incorso/a in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1-bis D.Lgs.

163/2006;

n - ai fini del coma 1 lett. m-quater e comma 2 lett. a) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dichiara:

(barrare la voce che interessa e completare): 

 a) di non  trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui  all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad

alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si

trovano, rispetto alla ditta da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359

del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 c) di   essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetto/i rispetto al/i quale/i si

è  in  posizione  di  controllo  di  cui  si  indicano  le  generalità

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Avvertenza  :   La dichiarazione di essere in una situazione di  controllo di  cui alla lettera c) deve essere

corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione

dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in una separata busta chiusa, a pena di esclusione, con

la dicitura “Documenti di cui alla lett. m-quater dell'art. 38 D.Lgs.163/2006 e s.m.”

n1 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, previste dagli artt. 36, comma 5 (per i consorzi stabili) e 37, comma 7 (per i R.T.C) del D.Lgs.

163/2006;

n2 -  di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n.

122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
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n3 - di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008

(discriminazione per motivi razziali – contrasto al lavoro irregolare);

o -  di applicare  integralmente tutte le norme contenute  nel  contratto collettivo nazionale di  lavoro e nei

relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il periodo e nella località in

cui  si  svolgono i  lavori  e  di  impegnarsi  all’osservanza  di  tutte  le  norme anzidette  anche da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

- che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti:

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)

 Edilizia   Edile con solo Impiegati e Tecnici 

 altri  settori  (indicare  il  settore  _______________________________________________)

del ____________________;

- che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:

 da 1 a 5            da 6 a 15             da 16 a 50              da 51 a 100               oltre;

p - (barrare l'ipotesi che interessa):

 - che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 18-

10-2001 n. 383, 

oppure

 -  che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma che il periodo di

emersione si è concluso;

q1 -CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
- Idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica tramite dichiarazione di almeno

due Istituti bancari o intermediari autorizzati di cui al D.Lgs. 1/9/1993, n.385:

Istituto bancario o intermediario autorizzato Nr. rif. della dich. allegata

1

2

( l'impresa dovrà allegare alla presente dichiarazione sostitutiva  le dichiarazioni rilasciate dagli Istituti di Credito in

originale o copia conforme)

- dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa  realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-

2014)  che  deve  essere  non  inferiore  a  tre volte  l'importo  lavori  a  base  di  gara  e  pertanto   ad  Euro
157.955,73.

Esercizio finanziario Importo fatturato

1 2012 €

2 2013 €

3 2014 €

totale €

Nota Bene:    Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la  

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la

propria  capacità  economica  e  finanziaria  mediante  qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  dalla

stazione appaltante ai sensi dell’art.41, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni. 

q2 -CAPACITA' TECNICA
- elenco delle principali forniture rientranti nella categoria oggetto dell’appalto eseguite nell’ultimo triennio

antecedente la pubblicazione del bando (2012-2013-2014), con l’indicazione degli importi, delle date e dei

destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base

di gara e pertanto ad Euro 105.303,82
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Descrizione Destinatario Data Importo

1

2 €

3 €

…. €

totale €

Nota  Bene:    Se  trattasi  di  forniture  prestate  a  favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  saranno  

comprovate  dai  certificati  rilasciati  e  vistati  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di

forniture prestate a privati, l’effettuazione della prestazione sarà comprovata dai relativi contratti e/o fatture;

tale documentazione dovrà essere presentata dall'aggiudicatario provvisorio in sede di verifica dei requisiti.

- Indicazione del professionista/i abilitato/i, incaricato della redazione del progetto costruttivo strutturale,

architettonico, impiantistico, che possieda l’idoneità tecnico professionale in relazione al presente appalto

(laurea o diploma in relazione alla prestazioni richieste:  calcoli  strutturali,  calcoli  impiantistici,  progetto

architettonico) e con la relativa indicazione del numero di iscrizione all'Ordine professionale di appartenza:

Titolo Nome e Cognome Prestazione svolta Ordine professionale Nr.

r -   di  aver  direttamente o con delega a  personale  dipendente  esaminato tutti  gli  elaborati  progettuali,

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, e di avere preso conoscenza

delle condizioni locali,  della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato le prestazioni  stesse

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire

il ribasso offerto; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per

l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all'entità  e  alla  tipologia  e

categoria dei lavori in appalto;

s - di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico ed elenco prezzi

unitari, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

t - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e

suoi allegati, della normativa vigente in materia (in particolare D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.,  DPR 5/10/2010

n° 207 e ss.mm.ii., Regolamento concernente il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al

Decreto Ministero dei LL.PP. in data 19-4-2000, n° 145 per la parte attualmente in vigore, del Capitolato

Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali e di accettarne tutte le condizioni);

u - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o

eccezione in merito;

v - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per la sicurezza aziendale e  per

i piani di sicurezza per garantire l’esecuzione delle prestazioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e

igiene del lavoro come da normativa vigente; si precisa che tali oneri sono da esplicitarsi nel modulo offerta

Allegato C) al bando di gara;
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w - che  essendo le  prestazioni  contabilizzate  a  corpo  il  prezzo  complessivo  dell’opera è  da  intendersi

comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte ed inoltre

l’Appaltatore non potrà invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità

delle stesse;  il prezzo complessivo comprende altresì l'onere della progettazione costruttiva, negli elaborati

minimi previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa;

x – (barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare)

x.1 -      che ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 163/06, intende  subappaltare o affidare a cottimo le seguenti

prestazioni:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

oppure

x.2  -   che  intende  eseguire  direttamente  le  seguenti

prestazioni:__________________________________________________,  in  quanto  in  possesso  dei

relativi requisiti come sopra dichiarato;

con riferimento al DM dello sviluppo economico n. 37/2008:

x.3 -   di possedere l’abilitazione e di  riservarsi  di  subappaltare le relative lavorazioni in caso di

aggiudicazione;

x.4 -   di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni

oppure a dotarsi di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione;
(barrare la casella pertinente; se non viene barrata si intende barrato: “di non possedere l’abilitazione e

pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni oppure a dotarsi di direttore tecnico abilitato, in

caso di aggiudicazione”)

e di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a depositare presso

l’Ente  il  contratto  di  subappalto,  almeno venti  giorni  prima  dell’inizio  delle  relative lavorazioni  e  a

trasmettere all’Ente medesimo copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da esso

aggiudicatario  via  via  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di

garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato;

Nota Bene:  la mancata dichiarazione comporterà necessariamente  l'impossibilità di autorizzazione al

subappalto o cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/20069 e quindi l'appaltatore dovrà eseguire

direttamente le prestazioni stesse;

y – ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva:

(barrare l’ipotesi che interessa) 
 -  di  essere  in  possesso  di  certificazione  di  sistema  di  qualità,  riferita  all'attività  oggetto  della  gara,

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi  delle norme europee della serie UNI

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

 - di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO 9000, riferita all'attività oggetto della gara, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi  delle

norme europee della serie  UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

 z - SOLO PER I CONCORRENTI CHE SI AVVALGONO DI FIDEJUSSIONE PER CAUZIONE
PROVVISORIA PRESTATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI: 
di  aver  accertato  che  l'intermediario  finanziario  che  rilascia  cauzione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.  75

D.Lgs.163/2006 per la presente gara, è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107  D.Lgs. 01-09-1993, n.

385 e autorizzato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30-03-2004, n. 115.

 z.1 - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 163/06:
-  che  l’Impresa/le  Imprese  consorziata/consorzio  consorziato  per  cui  il  Consorzio  concorre  al  presente

appalto è/sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede, n. iscrizione C.C.I.A.A.):
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 z.2  -  SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART.  34,  COMMA 1,  LETTERA C),
D.LGS. 163/06 CHE NON ESEGUONO LE PRESTAZIONI IN PROPRIO: 
- che l’Impresa/l’Impresa consorziata/ consorzio consorziato  individuato ai fini dell'esecuzione  è/sono le

seguenti (indicare ragione sociale e sede):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 z.3 - SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 163/06:
- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte consorziate, precisando ragione sociale e

sede:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione sono le seguenti (indicare ragione

sociale e sede):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 z.4 –  IN  QUANTO  COOPERATIVA  O  CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  (barrare  l’ipotesi  che

interessa e completare con i dati di iscrizione),  di essere iscritta/o all’Albo informatico di cui al D.M.
23/06/2004 delle società cooperative:  numero______________ sezione__________________, categoria
___________________  presso  la  camera  di  Commercio  di
______________________________________________________________________

 - in caso di AVVALIMENTO 

     per la ditta concorrente:

a) di integrare il possesso dei requisiti necessari mediante l’avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria

di  seguito indicata :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b) per la ditta ausiliaria:

di  obbligarsi  nei  confronti  della  seguente  Ditta

_________________________________________________________________________________

______,  concorrente  all’appalto  in  oggetto  e  nei  confronti  del  Comune  di  Soliera,  a  mettere  a

disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell’appalto;

di  non  partecipare  alla  gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  con  altre  imprese  ai  sensi

dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/06;

di non mettere a disposizione di altre imprese partecipanti alla stessa gara, i propri requisiti.

α– in caso di aggiudicazione di essere disponibile  all'esecuzione anticipata della prestazione in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 302 co. 2 del DPR 207/2010, in pendenza della stipula del contratto, entro 30

giorni dall’aggiudicazione definitiva;

β – di autorizzare la Stazione Appaltante  ad eseguire le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n°

163/2006  e  ss.  mm.  ed  ii.  al  seguente   n°  di  fax  _________________________  o  indirizzo  PEC

____________________________________________________________, 

γ - di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge n° 136 del 13/08/2010 art. 3 e che utilizzerà il/i
seguente/i conti dedicato/i, anche in via non esclusiva,  alle commesse pubbliche:

conto corrente IBAN  n° ...............................................................................................................
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conto corrente IBAN  n° ..................................................................................................................

acceso/i presso la Banca ............................................................................................................................

o presso la società Poste italiane Spa, Ufficio Postale di.....................................................................................

Soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul c/c dedicato:

Sig.  ________________________nato  a  ______________________  (Prov.____),  residente  a

________________________(Prov.) cod. fisc. ________________________________  operante in 

qualità di (specificare ruolo e poteri) ___________________________________________________

Sig.  ________________________nato  a  ______________________  (Prov.____),  residente  a

________________________(Prov.) cod. fisc. ________________________________  operante in 

qualità  di  (specificare  ruolo  e  poteri)

_______________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che  “Il Comune di Soliera tratta i dati personali

dell’interessato per adempiere alle operazioni derivanti dal procedimento per il quale la presente viene resa. Ai

fini del trattamento  il Comune di Soliera potrà venire a conoscenza di dati sensibili, definiti dall’art. 4 comma 1

lett. d) e di dati giudiziari definiti dall’art. 4 comma 1 lett e). I dati sono conservati presso la sede del Titolare,

presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso società esterne che forniscono servizi per la gestione del sistema

informativo.  I  dati  dell’interessato  saranno  trattati  con  o  senza l’ausilio  di  strumenti  elettronici  da personale

debitamente incaricato,  comunicati all’esterno solo ed esclusivamente ai soggetti per l’espletamento dei servizi

necessari ad una corretta gestione del procedimento e saranno diffusi solo nei casi previsti per legge. Il Comune di

Soliera, nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i trattamenti posti in essere  nell’ambito delle

attività istituzionali.  Il  Titolare  ha nominato il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio,

responsabile  pro-tempore  di  questo  Settore.  (L’elenco  dei  Responsabili  è  consultabile  sul  sito

www.comune.soliera.mo.it/Privacy). In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati

di cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003 (testo completo  su  www.comune.soliera.mo.it/privacy)  contattando il

Responsabile  del  Settore  Gestione e  Sviluppo del Patrimonio  nella  persona responsabile,  con sede in  Piazza

Repubblica n. 1 - Soliera (Mo), tel. 059-568511 e fax 059-565562”.

- di aver preso piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di

G.C.  n°  5  del  23/01/2014,  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente,

Disposizioni  generali,  Atti  generali  (link:  http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali)  in  base  al  quale,  ai  sensi  del  DPR  16  aprile  2013  n°  62

(Regolamento recante Codice dì  comportamento dei dipendenti pubblici)  gli obblighi di condotta in esso

contenuti saranno estesi,  per quanto compatibili, anche nei confronti dei  collaboratori a qualsiasi titolo di

imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

- di possedere il requisito di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni

di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo

1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attività

lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attività della  pubblica  amministrazione svolta

attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal

presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente percepiti

e accertati ad essi riferiti”).

LUOGO E DATA _____________________________

IL   DICHIARANTE

________________________________

(timbro e firma per esteso  e leggibile)
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Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni:

1. Si  raccomanda  di  leggere  attentamente  ogni  singola  dichiarazione,  non  limitandosi  alla

sottoscrizione  del  fac-simile  senza  aver  puntualmente  compreso  il  contenuto  di  ogni  singola

locuzione, in quanto la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n° 445/2000;

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti di appalti pubblici.

2. A tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.

3. Si raccomanda di non modificare la  numerazione delle dichiarazioni  (onde consentire un rapido

raffronto in fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi:

- ad integrare le stesse, ove occorre;

- a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;

- ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti.

4444.... In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge,

alla verifica d’ufficio.

5555.... Non è ammessa la sostituzione dei  certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati  non

autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n° 445/2000.

6666.... In caso di RTC non ancora costituito ciascun componente impegnato a costituirlo (ciascun legale

rappresentante mandatario e ciascun legale rappresentante mandante) dovrà rendere singolarmente

tutte le dichiarazioni richieste,  compilando il presente fac-simile in ogni parte nessuna esclusa e

sottoscriverlo. Il mandante ometterà solo la lettera relativa alla dichiarazione di subappalto.

7777.... N.B. - Qualora non venga utilizzato il presente fac-simile allegato, al fine di accelerare le operazioni

di  gara,  dovranno essere  rese tutte le dichiarazioni e fornite tutte le informazioni dal  medesimo

richieste, nello stesso ordine.

8888.... Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità

del sottoscrittore. Si precisa che per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una sola fotocopia di
un valido documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni/documenti da lui
sottoscritti.
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PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  UN  CHIOSCO

PREFABBRICATO  AD  USO  BAR  PRESSO  IL  PARCO  DELLA  RESISTENZA  DI

SOLIERA

Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9

SOLO PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART.
37, COMMA 8 D.LGS. 163/06

Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 37, comma 8, D.Lgs.

163/06 e di  impegnarsi,  pertanto, in caso di  aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza all’Impresa:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per

conto delle seguenti mandanti:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Di possedere i requisiti così come Già specificati nella Dichiarazione Sostitutiva;

e che per l’effetto di quanto sopra riportato le quote di partecipazione al R.T.C. risultano le seguenti:

Capogruppo_________________________ /__________% 

Mandante___________________________/____________%

Mandante___________________________/____________%

Mandante___________________________/____________%

Di  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  riguardo  alle  associazioni

temporanee o consorzi.

LUOGO E DATA , ____________________

L’Impresa mandataria: ________________________

Le Imprese mandanti: ________________________

________________________

________________________

________________________

(da  sottoscrivere dai  legali  rappresentanti  della  Mandataria  e  da parte  di  tutte le  Imprese  mandanti).

Allegare fotocopia  di  documento valido di identità da parte di tutti i dichiaranti 

Per ciascun sottoscrittore  sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal

numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
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MODELLO C)

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  UN  CHIOSCO

PREFABBRICATO AD USO BAR PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA

Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI  SENSI DELL'ART.  38  COMMA 1 LETTERE B),  C),  M-ter  DEL
D.LGS. n° 163/2006 E S.M.I. RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI.
RINVIO AL CODICE DI COMPORTAMENTO.

II  sottoscritto  ____________________________  nat___  a  _________________  il______________  codice  fiscale

___________________________________________  e  residente  in  ________________________  via

__________________________________________, nella sua qualità di:

(barrare la voce che interessa)

 titolare (per le imprese individuali )

 socio (per le società in nome collettivo )

 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice )

 amministratore munito di poteri di rappresentanza ( per gli altri tipi di società)

 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)

 socio unico

 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)

 procuratore

dell’impresa/società/altro soggetto __________________________________________________________________

con   sede  legale  in  _________________________  via/piazza  __________________________  codice  fiscale

_____________________________________________ partita I.V.A. ______________________________________

ai  sensi  degli  art.  46,  47  e  48  del  DPR  445/2000,  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di
affidamento,  consapevole  della  responsabilità  penale  nel  caso  di  affermazioni  mendaci,  nonché  delle
conseguenze amministrative di esclusione dalla gara

DICHIARA

relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-

ter)  del  D.Lgs.  n°  163/2006 e  successive modifiche  e  integrazioni,  che i  fatti,  stati  e  qualità  di  seguito  riportati

corrispondono a verità:

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 163/2006

(barrare la casella)

  che nei  confronti  del  sottoscritto non è pendente alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76  del D.Lgs.

n° 159/2011 (ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 159/2011);

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006

(barrare le caselle pertinenti)

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati

di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari

citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’art. 444 del Codice di procedura penale;

oppure

13



 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o

emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo

cura  di  riportare  esattamente  i  provvedimenti  così  come  risultanti  dalla  Banca  dati  del  Casellario  giudiziale  compreso

l’indicazione  del/dei  reati,  della/e  circostanza/e,  del/dei  dispositivo/i  e  dei  benefici  eventuali.  Vanno  altresì  inseriti  quei

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006

(barrare la casella pertinente)

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati aisensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 luglio 1991, n.203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

  che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati aisensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12  luglio  1991,  n.203,  non  ha  denunciato  tali  fatti  all’autorità  giudiziaria,  in  quanto  ricorrono  i  casi  previsti

dall’articolo 4, primo comma,della legge 24 novembre 1981, n. 689;

 che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati

ai sensidell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203;

DICHIARA INOLTRE

-  di essere informato che,  ai sensi  del D.Lgs.  n.  196 del 30/06/2003 che  “Il  Comune di Soliera  tratta  i  dati  personali

dell’interessato per adempiere alle operazioni derivanti dal procedimento per il quale la presente viene resa. Ai fini del

trattamento  il Comune di Soliera potrà venire a conoscenza di dati sensibili, definiti dall’art. 4 comma 1 lett. d) e di dati

giudiziari definiti dall’art. 4 comma 1 lett e). I dati sono conservati presso la sede del Titolare, presso l’Unione delle Terre

d’Argine e presso società esterne che forniscono servizi  per la gestione del  sistema informativo.  I  dati  dell’interessato

saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici da personale debitamente incaricato,  comunicati all’esterno solo

ed esclusivamente ai soggetti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del procedimento e saranno

diffusi solo nei casi previsti per legge. Il Comune di Soliera, nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i

trattamenti  posti  in  essere   nell’ambito  delle  attività  istituzionali.  Il  Titolare   ha nominato  il  Responsabile  del  Settore

Gestione e Sviluppo del Patrimonio, responsabile pro-tempore di questo Settore. (L’elenco dei Responsabili è consultabile

sul sito  www.comune.soliera.mo.it/Privacy). In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di

cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (testo completo su www.comune.soliera.mo.it/privacy) contattando il Responsabile del

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio nella persona responsabile, con sede in Piazza Repubblica n. 1 - Soliera (Mo),

tel. 059-568511 e fax 059-565562”.

- di aver preso piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 5

del 23/01/2014, pubblicato sul sito internet  comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali,

Atti  generali  (link:  http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali) in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante Codice dì comportamento dei

dipendenti  pubblici)  gli  obblighi  di  condotta  in  esso contenuti  saranno estesi,  per  quanto  compatibili, anche  nei

confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore

dell'Ente.
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- di possedere il requisito di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (“I  dipendenti  che, negli  ultimi  tre anni  di

servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla   cessazione   del   rapporto   di   pubblico impiego,  attività   lavorativa   o

professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attività della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi

poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni

con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”).

Data ______________                                           Firma _______________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

N.B. La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e

successive modifiche e integrazioni, dal:

- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,

- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,

- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di

maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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MODELLO D)

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  UN  CHIOSCO

PREFABBRICATO AD USO BAR PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA

Codice CUP: J36J15000080004 - Codice CIG: 62093906B9

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DEI  SOGGETTI  CESSATI  DALLA  CARICA  NELL'ANNO
ANTECEDENTE  LA  DATA  DI  SPEDIZIONE  DELLA  LETTERA  INVITO  AI  SENSI  DELL’ART.  38,
COMMA 1, LETTERA C) del D.LGS. n° 163/2006 E S.M.I.

II/La  sottoscritto/a  ____________________________  nat/a___  a  _________________  il______________  codice

fiscale  ___________________________________________,  residente  in  ________________________  via/piazza

__________________________________________, n° civico _________, cessato dalla carica di:
(barrare la voce che interessa)

 titolare (per le imprese individuali )

 socio (per le società in nome collettivo)

 socio accomandatario ( per le società in accomandita semplice )

 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)

 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)

 socio unico

 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)

 procuratore

dell’impresa/società/altro soggetto _________________________________________________________________

con  sede legale in _________________________ via/piazza __________________________, n° civico _________

codice  fiscale  _____________________________________________  partita  I.V.A.

______________________________________

ai  sensi  degli  art.  46,  47  e  48  del  DPR  445/2000,  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di
affidamento,  consapevole  della  responsabilità  penale  nel  caso  di  affermazioni  mendaci,  nonché  delle
conseguenze amministrative di esclusione dalla gara

D I C H I A R A
(barrare chiaramente la casella pertinente)

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati

di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari

citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’art. 444 del Codice di procedura penale;

oppure

 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o

emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

tipologia di reato
Commesso

in data

In violazione

delle norme

condanna pronunciata
(indicare autorità giudiziaria,

estremi e data della sentenza)

Entità della

condanna

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo
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cura  di  riportare  esattamente  i  provvedimenti  così  come  risultanti  dalla  Banca  dati  del  Casellario  giudiziale  compreso

l’indicazione  del/dei  reati,  della/e  circostanza/e,  del/dei  dispositivo/i  e  dei  benefici  eventuali.  Vanno  altresì  inseriti  quei

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che  “Il Comune di Soliera tratta i dati personali dell’inte-

ressato per adempiere alle operazioni derivanti dal procedimento per il quale la presente viene resa. Ai fini del trattamento  il

Comune di Soliera potrà venire a conoscenza di dati sensibili, definiti dall’art. 4 comma 1 lett. d) e di dati giudiziari definiti

dall’art. 4 comma 1 lett e). I dati sono conservati presso la sede del Titolare, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso

società esterne che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo. I dati dell’interessato saranno trattati con o

senza l’ausilio di strumenti elettronici da personale debitamente incaricato,  comunicati all’esterno solo ed esclusivamente ai

soggetti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del procedimento e saranno diffusi solo nei casi

previsti per legge. Il Comune di Soliera, nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i trattamenti posti in es-

sere  nell’ambito delle attività istituzionali. Il Titolare  ha nominato il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Pa-

trimonio, responsabile pro-tempore di questo Settore. (L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito  www.comune.solie-

ra.mo.it/Privacy). In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.

196/2003 (testo completo su www.comune.soliera.mo.it/privacy) contattando il Responsabile del Settore Gestione e Svilup-

po del Patrimonio nella persona responsabile, con sede in Piazza Repubblica n. 1 - Soliera (Mo), tel. 059-568511 e fax 059-

565562”.

Data ______________                                                                                                Firma _______________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
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