CITTA’ DI TERRACINA
Provincia di Latina
Piazza Municipio 1
Tel. 0773/7071
posta@pec.comune.terracina.lt.it

SETTORE GARE E CONTRATTI
0773/707271-0773/707330
sabrina.tacelli@comune.terracina.lt.it
Mod. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38 del D.
LGS. 163/2006)
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Il sottoscritto (1)
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…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Consapevole/i delle sanzioni di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000;

DICHIARA / DICHIARANO
a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423
(recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965 n. 575 (recante Disposizioni contro la mafia);
b) di non avere riportato nessuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
c) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per una o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) che nessuna delle cause di esclusione indicate al precedente punto b) e c) è stata
emessa nei confronti di eventuali soggetti cessati dalla carica (titolare, legale
rappresentante, direttore tecnico, soci per le società in nome collettivo e per le società
in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza) nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara;
oppure
che nei confronti del Sig. ………………………………………………………………………………
cessato dalla carica di …………………………………………………… in data ………………………
l’impresa …………………………………………………… ha adottato i seguenti atti e/o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata : ...................................
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............…………………………………………………………………………………………………………….....
............…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………(eventualmente allegare documentazione dimostrativa).
Data……………………………

Firma………………………………………
…..............………………………
……..…..…….....…………………
……………….………………………

Inoltre il sottoscritto (2) ………………………………………………………nato a …………………………..
il.…………………………..……. in qualità di ………….…….……………..………ed in nome e per conto
dell’impresa……………………………………………………………………………………...............…………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….....................

DICHIARA
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una delle situazioni appena indicate;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;
g) di non avere 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 dei lavori pubblici;
h) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso grave errore
nell’esercizio delle proprie attività professionale in qualsiasi modo accertato dalla
stazione appaltante;
i)

di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
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j) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei lavori pubblici;
k) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l)

l’adempimento, all’interno della propria azienda, ai sensi dell’art. 1 comma 5. della
legge 7 novembre 2000 n. 327, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
2^ comma, lettera c), del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

**************************************
Inoltre, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, con
particolare riferimento all’art. 17 della medesima legge

DICHIARA
(barrare la casella di proprio interesse)
che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000; pertanto l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti
dalla legge 68/99.

Oppure alternativamente
che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000; pertanto allega la fotocopia del certificato di ottemperanza ovvero dichiarazione
sostitutiva.

N.B. Il certificato di ottemperanza può avere data anteriore a NON PIU’ DI 6 MESI dalla data di
pubblicazione del presente bando. In tale caso il titolare/legale rappresentante dovrà
dichiarare e firmare, con apposita dichiarazione allegata alla fotocopia del certificato di
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ottemperanza, quanto segue: “Il sottoscritto, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/99, conferma la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione e
si impegna ad esibire, qualora richiesto da codesto Ente appaltante, l’originale del certificato in
suo possesso”.
Inoltre, per quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 14, della legge 383/2001, disciplinante
la materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

DICHIARA
(barrare la casella di proprio interesse)
che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001;

Oppure alternativamente
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso.

Data …………………………….

Firma …………………….......……………..

Punto (1)
Devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; tutti i soci e il
direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le S.a.s.; tutti
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per gli altri tipi di
società, cooperative o consorzi; gli institori ed i procuratori; i direttori tecnici.
Punto (2)
Il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta.

N.B.
-

In caso di associazione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui
all’art. 2602 del cod. civile, già costituita o non ancora costituita e di consorzio stabile,
la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti o
titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori
tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che
intendano associarsi.

-

Allegare copia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive.

