
Al Comune di Ardea
     Via G. Garibaldi, 5

00040 ARDEA (RM)
Allegato “B”

ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI  E  MONTAGGIO  TABELLONI
ELETTORALI  PER  LE  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  11
GIUGNO  2017.  EVENTUALE  TURNO  BALLOTTAGGIO  25
GIUGNO 2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il  sottoscritto  ______________________  nato  a  _________________  il
_________ residente nel Comune di ______________________ Provincia
___________  via/piazza  ____________________  nella  sua  qualità  di
___________________  e  legale  rappresentante  della  _____________,
codice  fiscale  ___________________  _____________________  partita
I.V.A.  ____________  domiciliata  a  ___________________  via
______________ n.  _____________ telefono ____________________ fax
___________________
a  corredo  dell’istanza  per  la  partecipazione  alla  selezione  in  oggetto,
consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  verranno
applicate nei  suoi riguardi,  le  sanzioni  previste  dal  codice penale  e  dalle
leggi speciali  in materia  di falsità  negli atti e dichiarazioni mendaci,  oltre
alle conseguenze amministrative, previste dall’art. 76 del  D.P.R. 445/2000

d i c h i a r a
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta

amministrativa,  di  amministrazione  controllata  o  di  concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali  situazioni  (requisito  da  dichiarare  a  pena  di  esclusione  art.  80,
comma5, lettera b del D.Lgs 50/2016);

 b)  di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro della UE, 
ovvero residenza in Italia quale straniero imprenditore od amministratore
di impresa o società commerciale legalmente costituita, aventi sedi 
legali in Italia;

c)  (solo nel caso di cooperative) che la cooperativa è iscritta al competente
registro presso la Prefettura di …………………..dal…………………….n. 
di iscrizione……………………;
d) che,  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara,  i
seguenti  soggetti sono  cessati  dalle  cariche  a fianco  di  ciascuno  segnate
(riportare le generalità complete):…………………………………….
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
e) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.  3 della  legge n.  1423/1956 o di una



delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  della  legge  n.  575/1965  nei
confronti del sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito
indicati:_______________(  in  tal  caso  dovranno  essere  indicati  nome,
cognome,  luogo  e  data  di  nascita  e  qualifica  rivestita  dai  soggetti
interessati);  (requisito da dichiarare a pena di esclusione  art.  80 D.Lgs
50/2016 );

N.B.  l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società; al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione può
rendere la dichiarazione dell’insussistenza di tali clausole  di esclusione oltre che
per  sé  stesso  anche  per  i  soggetti  sopra  indicati,  a  condizione  che  ne  abbia
conoscenza; nel caso in cui  non ne abbia conoscenza, la dichiarazione dovrà essere
resa dai soggetti sopra elencati, secondo il modello C).

f) che non è stata pronunciata 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’articolo 444 del codice di
procedura  penale,  per  reati  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o
condanna   con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati   di
partecipazione  ad organizzazione criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio,
quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45,  par.1,  direttiva  CE
2004/18  nei  confronti  del  sottoscritto  e  (se  del  caso)  nei  confronti  dei
soggetti di seguito indicati: _____________________
(requisito da dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 ); (in
tal caso dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e
qualifica rivestita dei soggetti interessati);

ovvero
 sono state pronunciate, con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti
penali  di  condanna  divenuti irrevocabili,  oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., le condanne che seguono:

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

(N.B.: Al fine di consentire al Comune  di Ardea di  valutare l’incidenza
dei  reati  sulla  moralità  professionale  il  concorrente  è  tenuto  ad
indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di
condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato
della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi
esclusivamente  i  casi  di  estinzione  del  reato  dichiarata  dal  giudice
dell’esecuzione,  nonché  di riabilitazione  pronunciata  dal Tribunale  di
sorveglianza;
(l'esclusione e il divieto operano se  la sentenza o il  decreto sono stati  emessi  nei



confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  dei  soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di  quattro  soci,   se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio.  In  ogni  caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  la  riabilitazione  ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della  condanna  medesima;   al  fine  di  dimostrare  l’insussistenza  della  suddetta
clausola di esclusione  art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto che sottoscrive la
presente  dichiarazione   può  rendere  la  dichiarazione  dell’insussistenza  di  tali
clausole di esclusione oltre che per sé stesso anche per i soggetti sopra indicati,  a
condizione che ne abbia conoscenza; nel caso in cui  non ne abbia conoscenza, la
dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti sopra elencati, il modello C1);

g)   che  non  e’  stato  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria,  posto
dall’articolo 17 della  legge n. 55/1990 (requisito da dichiarare a pena
di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 ). 

h)  che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate
circa l’osservanza,  all’interno  della  propria  azienda,  degli  obblighi  di
sicurezza  previsti  dalla  vigente  normativa  e  di  ogni  altro  obbligo
derivante  dai  rapporti  di  lavoro  ((requisito  da  dichiarare  a  pena  di
esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 ));

i)   che  non sono  state  commesse  negligenze  o  malafede  nell’esecuzione
delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante  (requisito  da
dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 );

l) che non sono state commesse  violazioni gravi  definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (requisito da
dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 )

m) che non risulta  l’iscrizione  nel casellario  informatico  di cui all’art.  7,
comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  in  merito  ai  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione  a procedure di gara e  per l’affidamento  dei subappalti
((requisito da dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 );

n)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle  norme  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale.
((requisito da dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 );
inoltre  dichiara   di  avere  le  seguenti  posizioni  previdenziali  ed
assicurative e di essere  in regola con i relativi versamenti:
 Inps  sede  di  …………………..  matricola  n.

…………………………….
 Inail  sede  di  …………………………..  matricola  n.

…………………………….
 Cassa  edile  sede  di  …………………  matricola  n.

……………………………
………………………………………………………………………………



……… 
o) che l’impresa non è soggetta alle norme della legge n. 68/99 (sul diritto al
lavoro dei disabili 

oppure
o) che l’impresa è soggetta alle  norme della  legge n.  68/99 (sul diritto al
lavoro dei disabili)  ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla relativa legge (requisito da dichiarare a pena
di  esclusione   art.  80  D.Lgs  50/2016 ); (indicare  l’Ufficio  Provinciale
competente cui va richiesto il certificato ex art. 17);
p) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. n.
231/2001  (requisito  da  dichiarare  a  pena  di  esclusione   art.  80  D.Lgs
50/2016 );
       oppure
p)  che si  è  avvalso  dei  piani  individuali  di emersione  di cui  al  d.lgs.  n.
231/2001,  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  è  concluso  in
data………………………(D.L.n.210/2002, convertito in L.n.266/2002) ;
q) che, ai sensi dell’art. 40 co. 9 quater del Codice dei contratti, non risulta
nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 co.
10  del  citato  Codice  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione  SOA  (requisito  da
dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 )
 r)  (eventuale)  che,  nei  confronti  del  sottoscritto  e  (se  del  caso)  nei
confronti  dei  soggetti  di  seguito  indicati:
…………………………………………………………………  (in  tal  caso
dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica
rivestita dei soggetti interessati),  pur essendo stato/stati vittima/e dei reati
previsti  e  puniti  dagli  art.317 e 629 del  codice penale  aggravati ai sensi
dell’art.7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.203,  ha/hanno  tuttavia
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; (requisito da dichiarare a pena di
esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 );
(N.B.: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; al fine di dimostrare
l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs.
n.  163/2006,  il  soggetto  che  sottoscrive  la  presente  dichiarazione  può  rendere  la
dichiarazione  dell’insussistenza  di  tali  clausole  di  esclusione oltre  che  per  sé  stesso
anche per i soggetti sopra indicati, a condizione che ne abbia  conoscenza; nel caso in
cui  non ne  abbia  conoscenza,  la  dichiarazione  dovrà  essere  resa  dai  soggetti  sopra
elencati, secondo il Modello C);

s)  che  non  si  trova  in  alcuna   situazione  di  controllo  diretto  o  come
controllante  o  come  controllato  con  alcuna  impresa)  (requisito  da
dichiarare a pena di esclusione  art. 80 D.Lgs 50/2016 );



oppure
s) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
le  seguenti  imprese)   (denominazione,  ragione  sociale,  codice  fiscale  e  sede):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
t)  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  CCIAA  di
……………………….,  Sezione  imprese  Artigiane,  per  la  seguente
categoria_________________ con i seguenti dati:

 numero di iscrizione………………..,
  data di iscrizione ……………………..., 
 durata, forma giuridica della ditta …………………..;
  titolare,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci

accomandatari,  soci delle  s.n.c.,  direttori tecnici  sono (nel  caso di
imprese individuali, vanno indicati i dati anagrafici e la residenza del
titolare  e  del  direttore  tecnico;  nel  caso  di  società,  indicare  i
nominativi  con le  rispettive  cariche  o qualifiche,  dati anagrafici  e
residenza):
………………………………………………………………………
………………

v) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori
documentazioni è il seguente:…………………………;
aa.di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
di appalto;
 bb.di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso
visione e conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di accesso, di
tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori,  e  di  aver  giudicato  i  lavori  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali
adeguati e i  prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto; 
cc aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione
dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di
previdenza e assistenza in  vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
dd.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; 
ee.  di  accettare  pienamente  ed  incondizionatamente  le  condizioni  e
prescrizioni indicate nella Lettera Invito e si impegna ad uniformarsi a tutte
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  anche  di  carattere  tecnico,  in
vigore al momento della esecuzione dei lavori di cui si tratta; 



ff.  di accettare pienamente ed incondizionatamente la facoltà della stazione
appaltante di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta
in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero in caso di ritardo nella
esecuzione  dei  lavori  e  di  provvedere  all’esecuzione  in  danno
dell’inadempiente  valendosi  su  tutte  le  somme  ancora  dovute  per  le
eventuali prestazioni già effettuate alla data dell’inadempimento; 
gg.  di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti del combinato disposto
degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla  privacy), che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

 hh. di  applicare  a  favore  dei  lavoratori dipendenti  (ed ove cooperativa,
anche nei confronti dei soci) condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro ed accordi locali in cui si svolgono i
lavori, se loro più favorevoli; 
ii. di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione  temporanea  o
consorzio  di  concorrenti,  e  neppure  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato in associazione o consorzio;
ll. che non partecipa alla  gara altra impresa che si trova con l’impresa qui
rappresentata in situazione di collegamento sostanziale, idoneo ad alterare la
serietà, l’indipendenza, la compiutezza e la segretezza delle offerte;

mm. esatta ragione sociale di eventuali imprese in cui i legali rappresentanti
di quest’impresa concorrente rivestono cariche con poteri di rappresentanza:
………………………………………...

nn. di eleggere il domicilio per le comunicazioni di cui all’  art. 52 del
D.Lgs. n. 50/2016 autorizzando espressamente la stazione appaltante ad
effettuare  le  sopracitate  comunicazione  con  l’impiego  del  seguente
numero  di  fax___________  e/o  del  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica  (indicare  se  trattasi  o  meno  di  posta  elettronica  certificata
_________________________

Data                                                               (firma per esteso e leggibile)

N.B.
Se la  firma non è autenticata,  la  dichiarazione deve  essere  corredata,  a
pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso di associazione  temporanea o consorzio  di impresa,  non ancora
costituiti,  la  presente  dichiarazione  deve  essere  presentata  da  tutti  i
rappresentanti legali delle imprese interessate.
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi che
non interessano e completando i dati mancanti richiesti.


