ALLEGATO “3”

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e di
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano gli operatori
economici a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente
modello che deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a
barrare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.

A L C O M U N E D I ADELFIA
Sezione Appalti e Contratti
Via Viatt. Veneto, 122-Adelfia –
OGGETTO: Iscrizione Albo dei Fornitori - AUTODICHIARAZIONE –

Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ………………. il
………………… e residente in………………………….. Via ………………………………….. in
qualità di titolare/Legale Rappresentante della ditta/società .………………………….. con sede
in ……………….……. Prov. (…..) Via/Piazza ……...…………………….n°……. c.a.p. …….
Partita iva ….………………… - codice fiscale ...………………………. tel. ….…………….. fax
……..……….. e-mail ………….………………@.............…………

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative connesse alla procedura
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 :
1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamenti di pubblici appalti previste dall'art. 38,
comma 1, del D. Lgs. 163/2006 come di seguito specificato:
lett. a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, o concordato preventivo e
non in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
lett. b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

lett. c) sub 1): (apporre una X accanto alla circostanza che interessa)


che non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo444 del codice di procedura penale;
OVVERO



che sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i
seguenti reati:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………….
(Si precisa che il dichiarante è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Non è tenuto ad indicare le condanne quando un reato è stato depenalizzato, ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
sub 2) che non ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
In particolare, inoltre, dichiara (ove del caso):
-che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per la formazione dell’Albo in
oggetto sono cessati da cariche sociali o da incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti:
-nominativo _________________ carica ___________________ data cessazione_________
-nominativo _________________ carica ___________________ data cessazione ________
- nominativo _________________ carica ___________________ data cessazione ________
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):


non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

OPPURE, in presenza di tali situazioni a loro carico:



rispetto a tali condotte penalmente sanzionate, il sottoscritto dichiara che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione;

lett. d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19
marzo 1990 n.55 e s.m.i.;
lett. e) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ead ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
lett. f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
da questa Stazione Appaltante o errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;
lett. g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, consapevole che si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per
un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973;
lett. h) che non risulta iscritto nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs.
163/2006, 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;
lett. i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana. In
particolare dichiara che l’Impresa è in regola con quanto previsto dal Decreto del Ministero
del Lavoro del 24/10/2007 e dalla successiva Circolare n. 5/2008 e di essere consapevole
che:
-

la regolarità deve sussistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;

-

sarà considerato grave – e comporterà pertanto l’esclusione dalla gara – uno
scostamento superiore al 5%tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun periodo di paga o, comunque, uno scostamento pari o superiore ad €. 100,00,
fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30giorni dal rilascio del
DURC;

lett. l) che, in merito all’ottemperanza delle disposizioni normative di cui alla Legge n° 68/99 diritto allavoro dei disabili (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15
a 35dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000):


dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
OVVERO

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano provveduto a nuove assunzioni dopo il 18/01/2000):
 dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
all’art. 17 della Legge68/1999;
lett. m) che non risulta irrogata sanzione interdittiva emessa ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett.
c) del D.Lgs.n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi iprovvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
lett. m-ter) che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito (apporre una X accanto
allacircostanza che interessa):


non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensidell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni
dalla L. 12/07/1991 n. 203;
OVVERO





pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati aisensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla L. 12/07/1991 n. 203:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
OVVERO



non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4
comma 1, della L.24/11/1981 n. 689.

2)che la rappresentata ditta/società è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la
C.C.I.A.A. di__________ ed attesta i seguenti dati:
•
numero di iscrizione ……………………..………………
• data di iscrizione ……………………………………..
• attività esercitata: (come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.)
……………………………………………………………………………………………………………
………………….……..…………………………………………………………………………………
…………………………………….
•
forma giuridica ……………………………….………………
• soggetti muniti del potere di rappresentanza (nominativi, qualifiche, date di nascita,
residenza)
- in caso di s.n.c. (tutti i soci):
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….

- in caso di s.a.s. (i soci accomandatari):
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….
- altro tipo di società: (esclusivamente i soggetti muniti del potere di rappresentanza)
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….
- il socio unico persona fisica:
……………………………………………………………………………………………………………
………………….
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
……………………………………………………………………………………………………………
………………….
3)che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla legge 266/2002 (apporre una X
accanto alla circostanza che interessa):


la rappresentata ditta/società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui all’art. 1-bis dellalegge 383/2001, come modificato dal D.L. 210/2002,
convertito in Legge 266/2002;
OVVERO



la rappresentata ditta/società si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui
all’art. 1-bis della legge383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;

4) di non partecipare alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come
associazione temporanea di imprese o consorzio; che non vi sono coincidenze tra il legale
rappresentante della ditta per la quale si presenta offerta con altri legali rappresentanti di ditte
che parteciperanno alla stessa gara;
5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6) che la ditta/società è iscritta presso:
- l’INPS sede di ………................ con matricola n°………………………....
- l’INAIL sede di ……………..…….. con codice ditta n° … ……………………
- n. dipendenti ………………..
OPPURE
- che la ditta/società non è iscritta all’INPS per le seguenti motivazioni

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
- che la ditta/società non è iscritta all’INAIL per le seguenti motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
7) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico inerente la formazione del nuovo Albo dei
Fornitori e di avere integrale conoscenza di tutte le condizioni e prescrizioni in esso
contenute;
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai dati innanzi
dichiarati;
9) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così
come si impegna, in caso di aggiudicazione, a comprovare i requisiti autodichiarati, entro i
termini stabiliti dall’Amministrazione;
10) di autorizzare l’Ente ad inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta di iscrizione in
oggetto al domicilio innanzi specificato ovvero a mezzo fax al n°………………………, ovvero
al seguente indirizzo di posta elettronica ………….………………@.............………………….,
11) di aver preso visione della informativa, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e, nei limiti della
stessa,espressamente e liberamente di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed
alla diffusione dei dati personali, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal
citato D. Lgs. n° 196/2003;
Luogo e data della sottoscrizione
………………………………………

IL DICHIARANTE:
……………………..

ATTENZIONE: Pena l’esclusione, la presente dichiarazione – a norma dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n°445 - dovrà essere sottoscritta dall’i nteressato alla presenza del dipendente
addetto, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

