Allegato “D”
RISANAMENTO TRATTO STRADA PUBBLICA
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI
(IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO = € 80.569,30).

CIG. N° 5977046E61
Numero Gara N° 5794244
Comune di NETTUNO
Ufficio Gare e Contratti
Via G. Matteotti 37
00048 NETTUNO (Rm)

(La sottostante dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante
dell’ausiliario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a ____________________
il ________________ e residente nel Comune di _______________________________________
Via____________________________________________ n. ______ in qualità di ___________________
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________Via ________________________________ n.____
P.IVA n._______________________________ - Tel. = __________________ - Fax = _________________,
e-mail:__________________________________________________________________________________
consapevole:
a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false
dichiarazioni giusta quanto disposto dall’art.76 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto
disposto dall’art. 75 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
c) di quanto disposto dall’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
d) che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l’appalto di:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
e) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 :
DICHIARA

di essere cittadino italiano, ovvero ____________________ (o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea), ovvero di essere residente in Italia __________________________ (per gli stranieri
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
1) che la suddetta ditta è regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio – Registro delle
imprese di _________________________ al n. _____________ dal _____________, con la seguente
denominazione_________________________________________________ e natura giuridica
_________________________ , con sede legale in __________________ alla via
________________________________________________ n. _____, la cui data di inizio attività è
___/___/______ , di essere iscritta per il /i seguente/ oggetto/i di attività:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
i nominativi del titolare e/o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, soci e/o direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico
persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
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tipo di società o consorzio, sono:
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
(solo nel caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società Cooperativa è
iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (Decreto
Ministeriale 23.06.2004) con il n. ______________ dal _________________ e che tale iscrizione
risulta nel certificato CCIAA; 3

2) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse sotto riportati che sono oggetto
dell’avvalimento:
______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e più precisamente:
a. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. a, D.Lgs. n. 163/06)
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. b, D.Lgs. n.163/06)
Tale dichiarazione deve essere resa sulla base del fac-simile – allegato B-bis) – da tutti i
soggetti indicati nel precedente punto 1)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
c. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. c, D.Lgs. n. 163/06)
Tale dichiarazione deve essere resa sulla base del fac-simile – allegato B-bis) – da tutti i
UB-06_Allegato D

pag. 2 di 7

d.

e.

f.

g.

h.

i.

soggetti indicati nel precedente punto 1)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
neppure con il beneficio della non menzione, 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 moralità professionale, e
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(N.B.: è obbligatorio indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
si è beneficiato della non menzione salvo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione):___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. d, D.Lgs. n. 163/06)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. e, D.Lgs. n. 163/06)
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio; 4
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. f, D.Lgs. n. 163/06)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di
codesta Stazione appaltante;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. g, D.Lgs. n. 163/06)
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti e non ha a proprio carico un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale
intende ricorrere, avente ad oggetto una presunta violazione degli obblighi di cui sopra;
oppure
che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi
suddetti ha in corso un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende
ricorrere, ed indica:
data avvio del procedimento/data ruolo ___________________________________________
oggetto ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. h, D.Lgs. n. 163/06)
di non aver presentato 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,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. i, D.Lgs. n. 163/06)
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti
oppure:
che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni agli obblighi
suddetti ha in corso un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende
ricorrere, ed indica:
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i1.

j.

k.

l.

m.

data avvio del procedimento/data ruolo __________________________________________
oggetto ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
comunica di seguito i numeri di iscrizione e contratto C.C.N.L. applicato:
 INPS (matricola n. ____________________________________),
 l’INAIL (matricola n. __________________________________);
 CASSA EDILE (matricola n. ____________________________);
 C.C.N.L. applicato _______________________________________________________
[indicare eventuale Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di
riferimento] :
sede di _________________________________ matricola n. ____________________
dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e in quanto Cooperativa, anche verso i
soci) e di far applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede
la Ditta.
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. l, D.Lgs. n. 163/06)
a) che ha n.__________ dipendenti;
b) (nel caso che il numero dei dipendenti sia inferiore a 15)
che non è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
c) (nel caso che il numero dei dipendenti sia da 15 a 35)
che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000;
d) (nel caso che il numero dei dipendenti sia da 15 a 35)
che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 ed è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17, Legge 12.3.1999 n. 68;
e) (nel caso che il numero dei dipendenti sia superiore a 35)
che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12.3.1999 n. 68.
(depennare le voci che non interessano)
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m, D.Lgs. n. 163/06)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n°
81/2008 e s.m.i.;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-bis, D.Lgs. n. 163/06)
che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico;
(Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-ter, D.Lgs. n. 163/06)
Tale dichiarazione deve essere resa sulla base del fac-simile – allegato B-bis) – da tutti i
soggetti indicati nel precedente punto 1)
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 che pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91:
 ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria,
ovvero 6
 non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n°
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689/1981;
oppure:
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, e non è stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91
convertito in L. n. 203/91;
n. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-quater, D.Lgs. n. 163/06)
 che non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. o in qualsiasi
relazione di fatto, rispetto ad un altro soggetto partecipante alla presente procedura e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione di fatto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
 che pur trovandosi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) _________________________________________________________________,
ha formulato l’offerta autonomamente;
4) Tale dichiarazione deve essere resa sulla base del fac-simile – allegato B-bis) – da tutti i soggetti
indicati nel precedente punto 1)
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, irrogate nei confronti di
un proprio convivente.
5)
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica i
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006;
oppure
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti sono cessati dalle
cariche a fianco di ciascuno segnate:
(titolare e/o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, soci e/o direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio)
(riportare le generalità complete)
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)


_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
(in questo caso i cessati dovranno compilare l’Allegato C-bis) 7
oppure (qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al
precedente punto:
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di
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_____________________________ il Signor ___________________________________ nato
a
_______________________
il
_______________
dalla
carica
di
___________________________ il Signor ___________________________________ nato a
_______________________ il _______________ e che, per quanto a mia conoscenza, nei
confronti del/i suddetto/i soggetto/i NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, né è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
oppure
 a nei confronti del/i signor/ri: _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
cessato/i dalla carica di _______________________________________________________
sentenza di condanna passata in giudicato, seppure con il beneficio della non menzione o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, (o essendo stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile) per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18), sono stati adottati i
seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure:
6.a) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge
n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
7) che la ditta osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
8) di obbligarsi verso il concorrente (indicare la denominazione) __________________________
_________________________________________________________________________________
e verso il Comune di Bitonto a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
9) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006;
10) che ai fini delle comunicazioni di cui all’ art. 79, comma 5, 5-bis, 5-ter,
- il domicilio eletto è: ________________________________________________________
- l’ indirizzo di posta elettronica è: ______________________________________________
- il numero di fax è:__________________________________________________________
che autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il numero di fax sopraindicato.
11) eventuali altre note:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
*********************

La presente dichiarazione viene resa al Comune Bitonto (Bari), per la partecipazione alla gara per
l’affidamento
dell’appalto:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l’Amministrazione destinataria
della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra indicato.
____________________ li _______________
IL/LA DICHIARANTE
___________________________________

AVVERTENZE:
 riempire gli spazi e barrare le parti che non interessano
 Qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es.
crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà
considerarsi resa e ciò determinerà l'esclusione del concorrente ai sensi di quanto prescritto al Disciplinare di
gara.
 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non
sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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