SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA DA REALIZZARSI PRESSO L’EDIFICIO
TECNOLOGICO DEL DHITECH S.C.AR.L.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio e di certificazioni
Il/La sottoscritt__,
Cognome ________________________________________ Nome____________________________________
Nat__ a _________________________________________________ Il _____/_____/_________(Prov______)
Residente in _____________________________________________________________________(Prov_____)
Via __________________________________________________________________________, n.__________
in qualità di _______________________________________ della società ______________________________
____________________________________ con sede in __________________________________ (Prov.____)
CAP_________ Via _____________________________________________________________ n.__________
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA__________________________________
Tel. n°. ______/____________Fax n°______/____________ E-mail___________________________________
PEC _____________________________________
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole

delle sanzioni penali previste

dall’art.76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
…………………………..,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di……………………al

n.

………………….dal ………………..;
2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.A.A., l’esatta denominazione della società è
……………………………………………….
………………………………forma

giuridica

C.F……………………………………
……………..

con

sede

P.IVA
legale

……………………………………………………………………………;
a) che l’oggetto sociale della società è il seguente: …………………………………...……;
b) la stessa ha le seguenti sedi secondarie ed unità locali…………………………………….;
c) che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e/o
qualifica ricoperta, durata in carica, poteri)
…………………………..........……………………………………………………………………………
………………………………………………..........………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………
3. che il fatturato della società relativo agli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto del servizio, è il
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seguente:
2014:…………………………………………
2015:…………………………………………
2016:…………………………………………
4. che i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, nel settore di attività oggetto del servizio, sono i
seguenti:
SERVIZIO

IMPORTO

PERIODO

DESTINATARIO

5. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’artt.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs.
50/2016.
6. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art.80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
7. di non aver commesso 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 ai sensi dell’art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
8. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)
del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
a) l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul
lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali ai sensi dell’art.30, comma
3, del D. Lgs. 50/2016;
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;
c) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di non avere avuto significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni;
2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
d) che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come tale non diversamente risolvibile;
e) che non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito documentazioni,
relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell’art.67 del D. Lgs. 50/2016 creando distorsione
nella concorrenza;
f)

che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c del D. Lgs. 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'art.14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

g) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
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subappalti;
h) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione;
i)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55.
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;

j)

che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema
di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per
quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000);
(OPPURE)
che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della l. 12 marzo
1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal
fine allega apposita certificazione);

l) di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art.
7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte
salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
(OPPURE)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver
comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80,
comma 3, del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio e
dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
la dichiarazione può, tuttavia, essere resa dal solo rappresentante legale, anche con riferimento ai
soggetti sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui la
dichiarazione sostitutiva “può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti”
di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza - in questo caso indicare i nominativi dei soggetti con
riferimento ai quali si rende la dichiarazione:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
m) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno dei
partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(OPPURE)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i quali
l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(OPPURE)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
9. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001;
(OPPURE)
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della l.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine _________________;
10. di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
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11. che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
- INPS – sede di __________________________ matricola n. _____________________________
- INAIL – sede di __________________________ matricola n._____________________________
- Cassa Edile Provincia di ____________________ matricola n. ____________________________
12. l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate_______________________________;
13. di indicare l’indirizzo PEC ai quali vanno inviate le comunicazioni, le richieste di integrazioni e chiarimenti
e le informazioni previste dall’art. 76 del d.lgs. n. 50/2006:___________________________
14. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Dhitech per il triennio successivo
alla conclusione del rapporto. Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa
Dhitech, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla
procedura di gara di cui trattasi (c.d. clausola di “pantouflage” prevista dal punto 3.1.9 del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012);
15. (apporre un segno di spunta su quanto si intende dichiarare):
□ l’assenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento sopra indicato e i dirigenti e
dipendenti del Dhitech
OVVERO
□ la presenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento sopra indicato e i dirigenti e
dipendenti del Dhitech (in tal caso indicare il nominativo ed il ruolo del dipendente, nonché il tipo di
relazione di parentela/affinità): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo e data, ____________________________
Firma del Dichiarante

__________________________________________

(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)
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