CARTA INTESTATA
Allegato “B” – Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., per l’appalto dei “Lavori di…………..
[CIG: - …………… CUP: ………………………]
Il sottoscritto _________________________ nato il __________a _____________________ domiciliato per la
carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di ____________________________

___

(selezionare l’opzione che interessa)
legale rappresentante 1
procuratore2
dell’impresa _____________________________________________________

___

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________
codice fiscale n____________________partita IVA n ____________________________________________
telefono

___

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000
n.445, dichiara che, fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni art. 46, D.P.R. 445/2000)
1) Dichiara che l’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di ................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................
attività d’impresa ..……………………………………….……
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di .......................................... Comune di: ....................................
Prov. ........................
Agenzia delle Entrate competente di ....................................................................
Comune di: …………………............................................. Prov. .................................
(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …………………………..............
alla sezione ……..............................................................................................................................…….;
2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno

1

(allegare copia documento di identità per i soggetti diversi dal concorrente, ad es. ausiliaria) La copia del documento di
identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle altre dichiarazioni.
2
(allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura per i soggetti diversi dal concorrente,
ad es. ausiliaria). La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre
dichiarazioni
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di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
invito, è/sono (1):
Nome e cognome

(1)

Data luogo di nascita e Codice Fiscale
residenza

Carica rivestita

cancellare le dizioni che non interessano.

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci attualmente in carica, è/sono (1):
Nome e cognome

(1)

Data luogo di nascita e Codice Fiscale
residenza

Carica rivestita

cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del invito è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita e Codice Fiscale
residenza

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita e residenza

Codice Fiscale

6) che nell’anno antecedente alla data di invio del presente invito si è verificata la seguente operazione
societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o
incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono
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considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del invito i
seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:
Nome e cognome

Data luogo di nascita e Codice Fiscale
residenza

Carica rivestita

(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare:
titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza /
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i
tecnico/i.)
7) che non ricorrono sia nei confronti del concorrente, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al
suo
assetto
di
rappresentanza
e
tecnico, sia delle persone fisiche sopra
indicate, alcuni dei motivi di esclusione dalle gare per l’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del
Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, né in altri motivi di esclusione previsti
dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, ed in particolare:
A1) l’assenza di 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 seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
che 3________________________________________________________________________ è in corso 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:4___________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
come risulta da (eventuale) documentazione allegata;
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Indicare nome e cognome del soggetto
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

4
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A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del Codice, delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i
soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;
A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e a tal fine indica le proprie
posizioni:
INPS
–
INAIL
–
Casse
di
Previdenza
di
riferimento:
_____________________________________________________________________________;
A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5, del Codice, e in particolare:
a) di non aver commesso 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 Codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia
in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni (quali l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi dell'art. 103 e
104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione; l’avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
Trova applicazione, al riguardo, la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 recante “Indicazione dei mezzi
di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5,
lett. c), e l'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019 che ha sostituito la
lettera c).

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;
e) di non essere stato soggetto alla 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;
f-bis) di non presentare nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h) che: (barrare il quadratino che interessa)
non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55
ovvero
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che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni
caso, la violazione medesima è stata rimossa;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare
il quadratino che interessa)
(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non
è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
oppure
(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle
norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata
dal
competente
Ufficio
Provinciale
di:
……………………….......................................................................................................................
Comune di: ..................................................

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa)
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della L. 24.11.1981, n. 689;
(Eventuale) Nei casi di cui all'art. 80 del Codice, comma 1 e/o 5.
L'operatore economico che incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del
citato art 80 del Codice, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le
informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80
commi 8 e 10 del Codice.
In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto; i dati identificativi
della persona condannata; la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g); la
durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione
relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure
adottate a prevenire ulteriori reati.
Inoltre, nel caso in cui ricorra una o più delle situazioni di cui all'art 80 comma 5 del codice,
dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la
specifica fattispecie, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o
all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 445/2000)
9) Dichiara di essere in possesso della relativa attestazione SOA, corrispondente alla categoria dei lavori in
oggetto:
(specificare)________________________________________________,
o, in alternativa, dei requisiti di cui all'articolo 90 ancora in vigore del regolamento appalti (D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 ), la cui sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia (specificare nel dettaglio i seguenti requisiti):
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del invito; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare.
Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in
possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la
stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.
ULTERIORI DICHIARAZIONI
13) di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, e di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle suddette norme, valutando
i costi dei rischi specifici della propria attività, e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti
tecnici e organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che
dovessero collaborare a qualsiasi titolo per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento;
14) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
15) di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
16) di essere disponibile ad eseguire i lavori di cui in oggetto nei termini dettati dalla Stazione Appaltante;
17) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice;
18) attesta di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci) e di
far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, 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, nonché
di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia dalla
legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni;
19) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a
condizione che gli stessi si siano conclusi, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, così come
modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 201, convertito in Legge n. 266 del 22/11/2002;
20) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recata sui luoghi di esecuzione dei lavori, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, disponibilità discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. Di aver verificato, inoltre, la disponibilità della
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
tipologia da impiegare nell’appalto;
21) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall’Amministrazione
provinciale
accessibile
al
link
http://www.provincia.cs.it/portale/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/Codice
Discipinare e Condotta e di:
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- “essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti della Provincia di Cosenza, adottato con Deliberazione della G.P. n. 23 del 29.01.2014, anche da
parte di dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione di
diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.”;
- “a pena di esclusione, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Provincia di
Cosenza che abbiano esercitato nei confronti del/della sottoscritto/a poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa Provincia” (di cui si rinvia all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla
L. 6.11.2012 n. 190).
22) Attesta, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Data __________________________

Firmato digitalmente
(titolare o legale rappresentante
ovvero da un procuratore con poteri di firma)
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