FAC SIMILE DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CONCORRENTE (COMPRESA LA FORMA
GIURIDICA DEL CONSORZIO)
All’Unione Montana
delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida
CEVA

Oggetto: Procedura negoziata PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ - CIG. 6758831BC6
Autocertificazione

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative cui va
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:

DICHIARA ED ATTESTA
a) L’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese con le seguenti indicazioni:
denominazione_____________________________________________________
forma giuridica_____________________________________________________
sede legale ________________________________________________________
oggetto dell'attività_________________________________________________
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di
iscrizione
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

QUALIFICA

indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________,
codice fiscale e partita IVA dell’operatore economico __________________________
_____________________________________________
b) Domicilio eletto_________________________________________________________________

1

numero di fax _________________________ la PEC _____________________________________
ove saranno inviate tutte le comunicazioni - anche ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 - o
richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016,
autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC indicata per tutte le
comunicazioni predette;

c)
numeri
di
posizione
INPS
_________________________________
ed
INAIL
_____________________________________________ ed indicazione della relativa sede zonale
degli Enti Previdenziali.

d) codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (sei cifre, indicate nell'ultima
dichiarazione IVA) ________________________________________________________

e) di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione,
l’estinzione o la revoca della condanna (N.B. la dichiarazione di cui al presente punto si
intende riferita al legale rappresentante firmatario, a tutti i soggetti amministratori e/o
rappresentanti dell’impresa, ai direttori tecnici, nonché ai soggetti cessati nell’anno
antecedente la presente procedura di gara).
e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la
integrità o affidabilità dell’operatore economico - come definiti dall’art. 80. comma 5,
lett. c), del D. lgs. 50/2016.
e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110
del D. lgs. 50/2016

e.7) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 non diversamente
risolvibile;

e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto - ai sensi
dell'articolo 67 del D. lgs. 50/21016 - la quale non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

e.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea
dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);

e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione;
e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Precisare
l’adempimento ________________________________________________________;
e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risulti 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.
e.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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.
e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. lgs. 165/2001 e
s.m.i.
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f) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come definiti al punto 7 –
parte I del Disciplinare di gara avendo realizzato per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla
data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, il fatturato globale di
€________________________ e il fatturato inerente lo svolgimento di servizi corrispondenti o
analoghi in €______________________________ (misura almeno pari al valore stimato
dell’appalto per il periodo triennale: euro 243.180,00).
g) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale come definiti al punto 8
della parte I del Disciplinare di gara avendo svolto, in particolare, i seguenti servizi (specificare per
ciascun servizio: tipologia, committente, n° e qualifica operatori impiegati, fatturato)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

h) di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano l’appalto, contenute
nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;

i) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi,
e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
servizi;

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con Deliberazione n. 141 del 23.12.2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nell’area “Amministrazione Trasparente” Sezione Disposizioni Generali e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.

n) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317
del c.p..
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o) di individuare, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, le seguenti parti del progetto tecnico che,
secondo comprovata e motivata dichiarazione allegata, si ritiene che costituiscano segreti tecnici o
commerciali
________________________________________________________________________________

p) di impegnarsi ad assorbire nel proprio organico il personale, sia dipendente che socio lavoratore
della ditta appaltatrice, che risulta già operante presso l’appaltatore uscente nell’attività oggetto
dell’appalto, salvo esplicita rinuncia individuale da parte dello stesso.

La dichiarazione – in quanto resa ai sensi del disposto del T.U. 445/2000 – dovrà essere corredata
dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

………………… lì…………………………….

FIRMA…………………………………………………….

La presente dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dal T.U. 445/2000, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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