ALL. n. 2 )

Al Comune di Assisi
OGGETTO: Zona Sociale n. 3 - Procedura di gara aperta per l’appalto del SERVIZIO

DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.) DELLA ZONA SOCIALE 3 –

1.1.2016 / 30.06.2017
DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI
CIG n.

6442996080

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

(
(

) in Via

,

in qualità di
dell’impresa

)

,
(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc. )

avente sede a

(

) in Via

n°

Ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni false e mendaci, con la presente
DICHIARA
Agli effetti di quanto previsto all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 :
1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che a carico della stessa non è in corso procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni (lett.a);
2) che a carico dei soggetti di cui all’art. 38, 1° comma, lett. b) del d. lgs. 163/2006, non
è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica”) o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n° 575 (“Disposizioni
contro la mafia”)1 (lett.b);
Ovvero
che nei carichi pendenti c/o la Procura della Repubblica di …………………………………………….
Risulta iscritto il seguente procedimento ……………………………………………………………………………
3) che a carico dei soggetti di cui all’art. 38, 1° comma, lett.c) del d. lgs. 163/2006, in
carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, 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 per reati gravi in
1 L’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi ed il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione operano se la pendenza del procedimento
riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società (vedi art. 38, 1° comma, lett. b), D Lgs. 163/2006).
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danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;2
(lett. c)

ovvero
di
aver
riportato
condanne
relativamente
a:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P.
…………………………………nell’anno
…………………………………….e
di
aver
……………………………………………………………………………………
(indicare tutte le sentenze di condanna, i Decreti penali di condanna, le condanne per
contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo
della competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono
stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o della non menzione (art. 38, comma 2,
d.lgs 163/06 e s.m.i.).

4) ai sensi dell’art. 38, comma 1. lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 che anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa:
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 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;
sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 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 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689; (lett. m- ter)
Avvertenza: la dichiarazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) deve essere resa oltre che dal
legale rappresentante/titolare, a pena d’esclusione, dai seguenti Soggetti integrando la
presente con ulteriori dichiarazioni:
- se si tratta di Società in nome collettivo: da tutti i soci
- se Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari
- per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
- dal direttore tecnico se presente.
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere resa oltre che dai soggetti indicati nel
precedente paragrafo anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge
19 marzo 1990, n° 55 (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
2

L’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi ed il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione operano se la sentenza o il decreto siano stati
emessi: nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico,se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2° del codice di procedura penale
(vedi articolo 38, 1° comma, lett. c) D.Lgs 163/2006).
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mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), (lett. d);
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (lett. e);
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale ( lett. f);
8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o di quella dello
Stato in cui l’impresa è stabilita), (lett. g);
9) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara (lett. h);
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o di
quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita), (lett. i);
11) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n° 68, in
materia di diritto al lavoro dei disabili (lett. l), in quanto _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(segnalare altresì l’Ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza alle suddette
disposizioni);
12) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2°, lett.c) del
D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (lett. m);
13) (barrare la casella corrispondente) ai sensi dell’art. 38, comma 1. lettera m-quater)
del D.Lgs. 163/2006 dichiara:
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il
seguente/i concorrente/i _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________tuttavia dichiara di aver formulato in modo autonomo l’offerta;
in separata busta chiusa fornisce tutti gli elementi ed i documenti, atti a dimostrare che
tale rapporto di controllo è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta.
14) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 37, comma 7 del d.lgs 163/06 e s.m.i. che
dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio di concorrenti”;
15)di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;
16)(barrare la casella corrispondente)
di aver elaborato il “Documento di valutazione dei rischi” di cui all’articolo 17,
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 (utilizzabile fino al …....................);
di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D. Lgs.
81/2008 in quanto la ditta, non occupando più di 10 addetti (art. 29 comma 5) e
svolgendo attività non rientranti tra quelle indicate all’art. 31 comma 6 lettere a), b),
c), d), g), è esonerata dall’obbligo di redazione del “Documento di Valutazione dei
rischi”;
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17 ) di non avere a proprio carico provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 14:
“Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.;
18 ) Agli effetti di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di lavoro:
(barrare la casella corrispondente)
 di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro irregolare ai sensi
della L. 18.10.2001, n° 383 e successive modificazioni;
 (ovvero) di essersi avvalsa di detti piani , ma che il periodo di emersione previsto si
è concluso;
Ai fini degli adempimenti in materia di anticorruzione e per quanto previsto nel Piano Comunale
approvato con DGM n. 11 del 31.1.2014 :
19 ) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dei Comuni ricadenti nella Zona Sociale n. 3 che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Comuni di appartenenza .
Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione:
- copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità;
N.B. Il presente modulo di dichiarazione dovrà essere compilato e sottoscritto con le
stesse modalità, anche dalla imprese mandanti o consorziate indicate per
l’esecuzione del servizio.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data

Firma
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