ALLEGATO “A”

AL COMUNE DI TERRACINA

Settore Ambiente
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI
GRADUATORIA DI CANILI ESTERNI A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE
NON TROVANO ALLOCAZIONE NEL CANILE COMUNALE
CIG: …………..
DICHIARAZIONE UNICA

Il/la sottoscritt__…………………………………………………………………………………………………
nat__ a …………………………………………………………………… il …………………………………..
residente nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………. n° …………..

□ Legale rappresentante □ Procuratore Società concorrente

(Barrare il caso che ricorre)

della Associazione/Società …………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di ………………………………………………………………. Provincia ………….…
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………. n° …………..
Codice Fiscale ………………………………...Partita I.V.A. ………………………………………………….
Telefono……………………Fax………………………. E-mail …………………………………………….,
visto il Bando della gara, con espresso riferimento alla Associazione/Società che rappresenta;
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,

DICHIARA

□ di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel

Bando di gara, nel Capitolato Speciale e nell’altra documentazione annessa, con particolare
riferimento ai “NOTA BENE” e alle prescrizioni previste “A PENA DI ESCLUSIONE”, e di
accettarle tutte integralmente e senza riserve;

□ a) l’assenza di contratti precedentemente stipulati, aventi per oggetto servizi analoghi a quelli
del bando di gara, risolti anticipatamente per cause attribuite a responsabilità del concorrente;
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□ b) che non sussistono a proprio carico e/o a carico della Associazione/Società che rappresenta
le cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

□ b.1)

ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163,
dichiara di aver riportato le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto
divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del C.p.p.:
(barrare SOLO ove ricorra il caso)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
NOTA BENE: Oltre al dichiarante tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza indicati al successivo punto c)
devono rilasciare, assumendosene la piena e diretta responsabilità, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e b.1), A
PENA DI ESCLUSIONE. Devono cioè dichiarare, integrando con tali dichiarazioni la presente dichiarazione, di
non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’Art. 38 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e le
eventuali condanne riportate. Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale e indipendentemente dall’incidenza del reato sulla
moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della Stazione Appaltante.
All’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata A PENA DI ESCLUSIONE, copia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di R.T.I. la dichiarazione deve essere resa, nelle
stesse forme, da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, c. 1 lettere b) e c) del citato Decreto Legislativo, con
riferimento alla mandataria e alla/e mandante/i.

□ b.2) di essere in regola con le prescrizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.

12 aprile 2006, n° 163, relativamente ai cessati dalle cariche sociali nel triennio antecedente la data
del Bando di gara;

□ c) che l’Associazione è iscritta al

(precisare)

__________________________________________

_______________________________________________________________________________;

□ c) che Società è iscritta al n° _________della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,

Agricoltura di ____________________________________________dal ____________________,
per attività coerente con quella oggetto della gara a cui partecipa;

□ che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Associazione/Società sono

le seguenti (indicare nome, cognome, qualifica,data e luogo di nascita, luogo di residenza):

□ Soci

o

□ Amministratori

(barrare il caso che ricorre)

1. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
2. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
3. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
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4. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
5. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
6. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
7. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
8. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
9. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
10. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Avvertenza:
1. In caso di Impresa individuale indicare: nominativo del Titolare.
2. In caso di Società in nome collettivo indicare: nominativo di tutti i soci.
3. In caso di Società in accomandita semplice indicare: i nominativi di tutti i soci.
4. In tutti gli altri casi di Società indicare: nominativo di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza .

□

c.1) che nei confronti del/la sottoscritto/a 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 ex art. 444 del C.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;

□

c.2) che nei confronti del/la sottoscritto/a NON è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva
CE 2004/18;

□ c.3) che nei confronti del/la sottoscritto/a NON è pendente un procedimento per l’applicazione

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una
delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
NOTA BENE: le dichiarazioni di cui ai punti c.1) c.2) e c.3), nel caso o nei casi che ricorrono, devono essere rese, A
PENA DI ESCLUSIONE, anche da tutte le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società
indicate al punto c). Si invita a leggere il punto 8 delle avvertenze a pagina 11.

□

c.4) che alla predetta CCIAA non è pervenuta begli ultimi cinque anni dichiarazione di
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;

□ c.5) che all’affidamento del servizio non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della legge 31

maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni (legge antimafia) e che il certificato
CCIAA è munito del Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della medesima Legge 575/1965;
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□ d) che la Società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001, n° 383;

ovvero

□ d.1) che la Società si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre

2001, n° 383 e che il periodo di emersione è concluso;

□ e) che la Società è in regola con le norme della Legge 12 marzo 1999, n° 68 sul diritto al lavoro
dei disabili ed in possesso del certificato di ottemperanza previsto dall’art. 17 della citata Legge;
ovvero

□ e.1) che la Società non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili per il seguente motivo:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;

□ f) l’inesistenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’Art. 2359 del Codice
Civile con altri concorrenti alla gara;

□

g) che la Società assicura l’assoluto rispetto del CCNL di categoria, ed è in regola con le
norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e indica le seguenti
posizioni previdenziali e assicurative:
INPS (indicare sede e matricola Sociale) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
INAIL (indicare posizioni assicurative territoriali e codice Società): ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Dichiara inoltre:

□ h) che il concorrente ha adempiuto agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

sicurezza a termini della legge 9 aprile 2008, n. 81 e che applica nei confronti dei propri
collaboratori/dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai
vigenti C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi della zona di competenza;
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□

i) che nei confronti della Società non è stato assunto alcun provvedimento interdittivo alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

□

l) che il concorrente solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per
eventuali infortuni ai propri dipendenti e per ogni altro danno, anche arrecato a terzi, derivante
dall’espletamento del servizio affidato.
SI IMPEGNA

□

m) In caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio nei tempi indicati dall’Amministrazione
Comunale, adempiendo agli obblighi previsti dal Capitolato Speciale e dall'offerta presentata in sede di
gara; a stipulare il contratto entro il termine che sarà fissato e comunicato dall'Amministrazione
Comunale; ad anticipare l’esecuzione del servizio, sotto riserva di Legge, nelle more di stipulazione del
contratto e a presentare la documentazione che l’Amministrazione Comunale riterrà necessario
richiedere;

□ n) A mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla data del termine
ultimo fissato per il ricevimento delle offerte;

( Solo nel caso di R.T.I. )

□

o) A costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al Legale
Rappresentante della Società designata quale Mandataria, ai sensi dell'art. 37, comma 14 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ad eseguire le prestazioni del contratto nella misura percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come previsto dall’art. 37, comma
13 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.

La presente dichiarazione, fedele alla verità, redatta in sei pagine compresa la presente, viene
approvata e sottoscritta.

Data _____________________

TIMBRO della SOCIETA’ e FIRMA
( Legale Rappresentante o Procuratore Società concorrente)

___________________________________

NOTA BENE:

1) Allegare la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

2) In caso di R.T.I. la presente dichiarazione deve essere resa, distintamente, da tutte le Società raggruppate e
allegata alla domanda di partecipazione A PENA DI ESCLUSIONE.
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3) I vari punti della dichiarazione si intendono rilasciati SOLO se il relativo quadratino viene barrato con il
segno X. In caso contrario la specifica dichiarazione si intenderà NON RILASCIATA e il concorrente potrà
essere dichiarato escluso dalla gara.

Il sottoscritto, al fine di consentire la verifica d’Ufficio da parte della Stazione Appaltante dei requisiti
autocertificati dal concorrente nella presente dichiarazione unica

INDICA
ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, le Amministrazioni Certificanti
territorialmente competenti, con i relativi numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica:
1) requisito di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
per attività coincidente con

quella della gara,

CAMERA di COMMERCIO di ______________________________________________________________
Numero fax _______________________ e-mail _____________________________________________
oppure nel Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale,
TRIBUNALE di ________________________________________________________________________
Numero fax _______________________ e-mail ____________________________________________
Altra AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE ___________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
oppure, per i concorrenti di Stati membri, nel Registro delle Imprese dello Stato di appartenenza
AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE _______________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________

2) requisito art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. 163/06 ( soggetto NON rientrante tra quelli che si trovano in
stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni ):
CAMERA di COMMERCIO di ______________________________________________________________
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Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE di_________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
Altra AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE ___________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________

3)

requisito art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/06 ( soggetto NON rientrante tra quelli nei cui
confronti è stata pronunciata una condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari )
a) TITOLARE: TRIBUNALE di _____________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
b) DIRETTORE TECNICO: TRIBUNALE di ___________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
c) SOCIO: TRIBUNALE di _______________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________

d) LEGALE RAPPRESENTANTE: TRIBUNALE di _______________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
e) SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA. NOMINATIVO:
___________________________________________________________________________________
TRIBUNALE di _______________________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ___________________________________________

4) requisito art. 38, comma 1, lettera i) D.Lgs. 163/06 ( soggetto NON rientrante tra quelli non in regola con
gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori)
SEDI I.N.P.S. di _____________________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ___________________________________________
Altra AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE __________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ___________________________________________

SEDI I.N.A.I.L. di ____________________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ___________________________________________
Altra AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE __________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ___________________________________________

5)

requisito art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. 163/06 (soggetto NON rientrante tra quelli non in regola con

gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse )
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SEDE UFFICIO DELLE ENTRATE di ________________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________
Altra AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE: __________________________________________________
Numero fax ________________________ e-mail ____________________________________________

Data _____________________

TIMBRO dell’IMPRESA
Firma del Legale Rappresentante o Procuratore

_______________________

Avvertenze
1. La dichiarazione unica deve essere compilata in ogni sua parte. I dati relativi alle Amministrazioni
certificanti ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sono richiesti per agevolare il
compito dell’Amministrazione Comunale nelle operazioni di controllo del possesso dei requisiti
dichiarati, successive alla fase di proposta di aggiudicazione. La loro mancata indicazione non è
comunque motivo di esclusione.
2. Se lo spazio previsto risulta insufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre
tra le pagine un timbro di congiunzione .
3. Per quanto richiesto dalla dichiarazione unica, riferito a persone diverse dal dichiarante, è necessario
che la dichiarazione venga integrata dai singoli soggetti interessati, in carta semplice, corredata da un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ed allegata ad integrazione della dichiarazione
unica.
4. La firma del sottoscrittore della presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia
di un proprio documento di identità, in corso di validità. In caso contrario la firma deve essere
autenticata ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni ed
integrazioni. A PENA DI ESCLUSIONE .

5. NOTA BENE: La dichiarazione si intende resa soltanto quando è stato barrato il corrispondente
quadratino. Pertanto, in caso contrario, la specifica dichiarazione si riterrà NON rilasciata.

6. NOTA BENE: Ogni singola autocertificazione deve essere corredata dal documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. In caso contrario la stessa si riterrà come NON rilasciata e
pertanto mancante.
7. Per quanto richiesto ai punti c.1), c.2), e c.3) della dichiarazione unica è necessario che la dichiarazione
stessa venga integrata con dichiarazioni aggiuntive rese e sottoscritte dai singoli soggetti elencati al punto
c), in carta libera, corredata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore,
A PENA DI ESCLUSIONE, ed allegate alla dichiarazione unica.
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