ALLEGATO “B” AL BANDO DI GARA
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi
“Avvertenze”.
Avvertenza:
In caso di associazioni temporanee d’impresa o consorzi, dovrà essere presentata, a pena
di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa
associata o consorziata.

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione alla gara per

PER LA GESTIONE

DELL’OSTELLO IN VIA VITTORIO EMANUELE

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………… il …...………………………………….
residente nel Comune di ………………………….. Provincia …………………………
Stato ……………………………………………………………………………………...
Via/Piazza ………………………………………………………………………………..
Legale rappresentante della …...…………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………………… Provincia………………
Stato………………………………………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………..
con codice fiscale numero ……………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………...a corredo dell’istanza
per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazioni,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

telefono ………………………………………………………….. Fax …………………

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna
delle predette procedure;
2) che non è stata mai pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
D I C H I A R A, a l t r e s ì
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
3) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
4) di accettare tutte le condizioni del capitolato;
5) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’articolo 2359 del codice civile;
6) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
7) di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):
……..………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………
8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
9) che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per
qualsiasi reato che incide sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;

10) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice;
11) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
12) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
13) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste;

14) (BARRARE IL NUMERO CHE INTERESSA):
1.

_ che

l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
15 (non è necessario allegare alcuna certificazione).
2.

_ che

l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiore a
15 e di essere pertanto in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999,
n.68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (non è necessario allegare
alcuna certificazione).
15) che l’Impresa applica ai propri addetti gli accordi economici e normativi della
contrattazione nazionale del settore e i contratti integrativi vigenti.
Firma
…………..…………
Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori
con poteri di rappresentanza.
I sottoscritti
1) …………..…………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………. il ……...………….
Residente nel Comune di ……………………….. Provincia ………………………
Stato ………………………………………………………………………………...
Via/Piazza .…………………………………………………………………………
Nella sua qualità di …………………………………………………………………

2) …………..…………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………………………………. il ……...……………….
Residente nel Comune di ………………………….. Provincia ……………………
Stato ………………………………………………………………………………...
Via/Piazza ………………………………………………………………………….
Nella sua qualità di …………………………………………………………………
3) …………..…………………………………………………………………………..
Nato a ………………….…………………………… il ……...……………………
Residente nel Comune di ………………………………….. Provincia …………...
Stato ………………………………………………………………………………..
Via/Piazza .…………………………………………………………………………
Nella sua qualità di …………………………………………………………………
4) …………..…………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………… il ……...…………………………..
Residente nel Comune di ……………………………………….. Provincia ………
Stato …………………………………………………………………………………
Via/Piazza .………………………………………………………………………….
Nella sua qualità di …………………………………………………………………
della Ditta …...………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ……………………………………. Provincia ………………..
Stato ……………………………………………………………………………………...
con codice fiscale numero ……………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………..
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARANO
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che non è mai stata
pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.
D I C H I A R A N O, a l t r e s ì

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione
dell’attività commerciale;
- che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per
qualsiasi reato che incide sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice;
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e
civili verso dichiarazioni false e incomplete.
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le
firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n.445/2000.
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’articolo 21 del
D.P.R. n.445/2000.
DICHIARANTI FIRME
Sig. ………………………………………………. ……………………………………
In qualità di legale rappresentante
Sig. ……………………………………………….. ……………………………………
In qualità di ……………………………………….
Sig. ……………………………………………….. ……………………………………

In qualità di ……………………………………….
Sig. ……………………………………………….. ……………………………………
In qualità di ……………………………………….
1.1 Informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196
I dati richiesti risultano essenziali per l’ammissione alla gara; saranno utilizzati dal
Comune di Rocca Massima, tramite gli uffici preposti, al fine di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento del presente
appalto. Si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fermo restando la
diffusione solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati
ai sensi della legge 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara.

