ALLEGATO B)
Da prodursi dai legali rappresentanti delle imprese per le quali i consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs. 163/2006 concorrono o delle
imprese mandanti in caso di raggruppamenti già costituiti

AL COMUNE DI MARSCIANO
Largo Garibaldi, 1
06055 MARSCIANO – PG PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERATORE SOCIALE
DI ZONA O DI QUARTIERE DAL 1/10/2014 AL 30/9/2015.
C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 58177742FB
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a il _______________________ a _____________________________________
residente a ____________________(Prov.____) Via ___________________________
codice fiscale __________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________
con sede legale in
_______________ (Prov.___) Via _______________________
Cap.__________ P.IVA ____________________________________e (da indicare solo se diversa
dalla sede legale) sede operativa in ________________________ (Prov. ___) Via
_____________________________ n. _________ Cap. _____________________
tel________________fax__________________ e.mail_________________________
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
lavori pubblici
DICHIARA:
a) che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato di ___________________________________________
per la seguente attività __________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione ______________________________________
• numero registro ditta o REA ________________________________
• data di iscrizione ________________________________________
• capitale sociale in €. ______________________________________
• durata della società / data termine ___________________________
• codice fiscale ___________________________________________
• partita IVA _____________________________________________
• forma giuridica (barrare la casella che interessa)
□ ditta individuale
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□ società per azioni
□ società a responsabilità limitata
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□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità illimitata
□ consorzio di cooperative
□ consorzio tra imprese artigiane
□ consorzio di cui agli artt. 2602 e ss. c.c.
□ consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006
• sede in ________________________________________________
Via _________________________________________, n. _______ - Cap
____________
 che le persone attualmente in carica fra coloro di cui all’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono le seguenti:
Nome e cognome

Luogo e
Nascita

data

di Residenza

Carica ricoperta

N.B. Riportare i dati dei seguenti soggetti (oltre che di se stesso firmatario):
- per le imprese individuali: il titolare e/o direttore tecnico;
- per le S.N.C.: tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i;
- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il/i direttore/i
tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- OVVERO ( per i cittadini di altri Stati membri).
di essere iscritto al Registro professionale di cui all’Allegato XI C del D. Lgs. 163/2006
ovvero nel Registro professionale o commerciale istituito nel paese ove sono residenti
(riportare tutti i dati e le generalità dei legali rappresentanti e soci)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
159/11;
d1) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa)
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei
propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,
ancorché sia stato ottenuto il beneficio della non menzione (1) ;
ovvero
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nei propri
confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (N.B.:
elencare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato
ottenuto il “ beneficio della non menzione “ - indicare ruolo, imputazione e condanna-):
________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________(1)(2) ;
N.B. Si procederà all’esclusione dalla gara, ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria o
definitiva, se disposta, nel caso non siano state dichiarate tutte le sentenze di condanna passate in
giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. La dichiarazione va resa a prescindere
dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito di moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.

d2) (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa)
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla
carica alcuno dei soggetti di cui al medesimo art. 38, comma 1, lettera c) (1 bis);
ovvero
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in
relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p., ancorché sia stato concesso il beneficio della non menzione (1 bis);
Luogo
e
data
di Carica
Nome e cognome
Cessato
dalla
Nascita
ricoperta
carica il

ovvero
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei
confronti dei sotto elencati soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (1 bis);
Cessato
dalla
Nome e cognome
Luogo
e
data
di Carica
Nascita
ricoperta
carica il

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (N.B.: elencare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il “ beneficio della non menzione “(2)
indicare ruolo, imputazione e condanna-):

___________________________________________________________________________
________________________________________, ma che vi è stata da parte dell’impresa
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
___________________________________________________________________________
ed allega la relativa documentazione a dimostrazione__________________________
N.B. Si procederà all’esclusione dalla gara, ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria o
definitiva, se disposta, nel caso non siano state dichiarate tutte le sentenze di condanna passate in
giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. La dichiarazione va resa a prescindere
dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito di moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante.
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e) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
f) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
g) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dal Comune di Marsciano né ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Codesta
Stazione Appaltante;
h) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi(3), definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita; indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi
per la verifica:
Ufficio
Indirizzo
Cap.
Città
Fax

Note e/o Osservazioni

i) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del
medesimo decreto, per 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;
l) che l’impresa 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 l’impresa è stabilita (4);
m) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/99, l’impresa si trova nella seguente
situazione: (barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa)
 di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
ovvero

di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie e dichiara di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); la
relativa certificazione può essere richiesta al seguente Ente/Ufficio:
Ufficio Provinciale
Indirizzo
Cap.
Città
Fax

Note e/o Osservazioni

n) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’
08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni(1) ;
o) di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.
163/2006 come introdotta dalla Legge n. 94/2009 e modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b)
Legge 106/2011(1);
p)

(barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa)
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 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
q) che l’impresa non partecipa alla presente gara per sé e contemporaneamente sotto
qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti;
r) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi
amministratori con poteri di rappresentanza;
s) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
DATA __________________

FIRMA _________________
AVVERTENZE:
 La presente domanda di partecipazione e dichiarazione, a pena d’esclusione dalla gara, dovrà essere datata,
sottoscritta e autenticata nella firma, o in alternativa corredata da fotocopia non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Note:
(1) Tale dichiarazione deve essere resa, sul modello appositamente predisposto – Allegato C) – anche dai seguenti
soggetti:
 per le imprese individuali: dal/dai direttore/i tecnico/i se persona diversa dal titolare;
 per le società in nome collettivo: da tutti i soci e tutti i direttori tecnici;
 per le società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici;
 per ogni altro tipo di società e consorzio: da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza legale, da tutti
i direttori tecnici e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
(1-bis) I soggetti cessati dalla carica da indicare sono quelli di cui alla nota (1);
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il concorrente deve indicare tutte le condanne penali
subite, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a prescindere dalla entità del reato e/o
dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante.
L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni, oltre all’ipotesi di falsità comporterà l’esclusione dalla gara, ovvero
l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva.
Il Concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, secondo
periodo);
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.
29/09/1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti
per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
DURC di cui all’art. 2, comma 2, D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266;
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