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Modello   “A” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Gara per “l’affidamento del servizio della gestione della biblioteca comunale  mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.Lgs. n. 163/2006 del giorno 25/11/2015” 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

 
1) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 
 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale) ovvero dei soci 
o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), ovvero dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs 159 
del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs 159 del 2011;  

c) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), ovvero dei 
soci o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) ovvero dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) non è stata pronunciata alcuna 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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei confronti dei soggetti sopra 
indicati non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; quando richiesto i predetti soggetti si impegnano a 
rilasciare una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale ovvero produrre il 
relativo certificato (indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della 
non menzione);  
 
e (barrare la voce che interessa):  

□ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica indicata alla precedente lettera c) non è stata 

pronunciata, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; che nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 
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’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; (indicare anche le eventuali condanne per le 
quali il soggetto ha beneficiato della non menzione)  
 

(N.B. dichiarazione deve essere resa anche in senso negativo e anche nei confronti del direttore 

tecnico) 

 
ovvero  

□ che _________________________________________ è incorso in condanne, con sentenze 

passate 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., e precisamente:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
che (barrare la voce che interessa):  
 

d) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 19/3/1990 n. 
55;  
 
ovvero  
 
pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 
19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la stessa è 
già stata rimossa;  
 

e) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale 
accertato con qualsiasi mezzo di prova;  

g) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove 
è stabilita l’impresa;  

h) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove è 
stabilita l’impresa;  

j) che l’impresa riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 
12.03.99, n°68:  
 
(barrare la casella corrispondente alla voce che si vuole dichiarare):  
(caso di Impresa che occupa fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 ma che non abbia effettuato nuove  
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assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

è in regola in quanto non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99;  
(caso di Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000 e oltre 35 dipendenti;)  
 

è in regola ed è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99, 
ottemperando alle disposizioni previste dalla normativa;  
 

k) che nei confronti della Ditta non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 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;  

l) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

m) che non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale 
componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:  
 
(barrare la casella che interessa)  
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero:  
non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente;  

n) ovvero:  
è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara 
di avere formulato autonomamente l’offerta;  

 
2) (barrare l’opzione che interessa): 

 
  di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (al n. ..................... in data ........................................); 
  di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. ..................... 

in data ........................................); 

 
3) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il 
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio 
il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 

 
nome .................................................................... nato a ............................................. il ............................. 

nome .................................................................... nato a ............................................. il ............................. 

nome .................................................................... nato a ............................................. il ............................. 

4) di avere il seguente numero di Partita IVA: ....................................................................; 
 
5) di avere il seguente numero di matricola INPS: ....................................................................; 
 
6) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 
istituito presso il Ministero delle attività produttive; 
 
7)di accettare tutte le prescrizioni contenute nei documenti tecnici; 
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8)di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
 
9) di essere consapevole del fatto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di vigilanza, oltre alle ulteriori 
competenti autorità; 
 
10) che il contratto collettivo applicato dell’impresa alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seguente: 
_______________________________________________________________ 
 
11) che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
12) che il responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 in merito all’attuazione del servizio oggetto 
del presente appalto è il : 
Sig. ________________________________ nato a ___________________________ 
Il _____________________________ residente a _____________________________ (Prov. ____) n. ____ 
C.F. ___________________ telefono ________________________cell _____________________________ 
 
13) (per le imprese che intendono avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria del 50% )  
di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 75 c.7 del D.lgs. 163/2006;  
 
14) di avere esaminato in ogni sua parte la lettera d’invito, il capitolato e relativi allegati, e di accettare senza 
riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti; 
 
15) di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti e disposizioni 
derivanti da previdenza, infortunistica, etc.); 
 
16) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e di tasse e i 
conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza; 
 
17) di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni sui flussi finanziari di cui all’art. 3 c. 8 della L. 136/2010; 
 
18) di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; 

19) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura negoziata e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata nonché qualsiasi comunicazione si rendesse 
necessaria per la partecipazione di questa impresa, si elegge domicilio in: 

(città e cap) _______________________________________ Via __________________________ 

n._____ tel __________________________ cell_________________________fax ____________ 

e-mail _______________________________pec. ______________________________________ 

nominativo di riferimento (cognome, nome) ____________________________________________ 

20) di autorizzare espressamente il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 
163/2006, all’indirizzo e-mail sopra citato; 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi modifica dovesse 
interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte 
dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e tutti gli allegati ad esso collegati, nonché 
l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto attribuiti. 

 
 
………………………..……………. lì …………………. 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/

