Marca da bollo
Euro

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO ( art 49 D.Lgs. N°163/2006

Modello per le dichiarazioni della ditta ausiliaria (art. 49 D. Lgs. n. 163/2006).

Spett.le
Comune di ADELFIA
CORSO Vittorio Veneto 122
70010 Adelfia (BA)
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI
DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E DELL’ART. 334 DEL D.P.R. 207/2010, DEI SERVIZI DI
FORNITURA IN HOSTING DI STRUMENTI INFORMATICI, E DI AFFIANCAMENTO E
SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI DELL’ENTE, AI FINI DELLO
SVILUPPO DELLA BANCA DATI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DEI SERVIZI
ACCESSORI

In

relazione

all'istanza

di

partecipazione

alla

gara

di

cui

in

oggetto

della

“ditta”

concorrente:_______________________,
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………………………

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ausiliaria di tale “ditta”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 e
delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA:
a) che la ditta ausiliaria è così esattamente denominata:
………………………………………….………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………
con codice fiscale

n…………………………………………………………………………………….

con partita IVA n …………………………………………… tel .…………………………
b) che titolari (per le imprese singole), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari per le
società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o socio unico o socio di
maggioranza per le società con più di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio), dell’operatore
economico sono i Signori:
- legali rappresentanti:
_ Cognome/ nome __________________________________ nato il___________ a
_____________________ e Residente in __________________________, Via
______________________ Codice fiscale_______________________________ in

qualità di___________________________________________________
_ Cognome/ nome __________________________________ nato il___________ a
_____________________ e Residente in __________________________, Via
______________________ Codice fiscale_______________________________ in
qualità di___________________________________________________
_ Cognome/ nome __________________________________ nato il___________ a
_____________________ e Residente in __________________________, Via
______________________ Codice fiscale_______________________________ in
qualità di___________________________________________________
Direttore tecnico:
_ Cognome/ nome __________________________________ nato il___________ a
_____________________ e Residente in __________________________, Via
______________________ Codice fiscale_______________________________ in
qualità di___________________________________________________
che nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione in oggetto
sono cessati dalla carica i Signori:
________________

(nome

e

cognome)

_____________

(luogo

e

data

di

nascita)

e

data

di

nascita)

e

data

di

nascita)

______________________________________________________(carica)
________________

(nome

e

cognome)

_____________

(luogo

______________________________________________________(carica)
________________

(nome

e

cognome)

_____________

(luogo

______________________________________________________(carica)
d) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:
1. che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fallimento ovvero a carico dell’impresa
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del
direttore tecnico se si tratta di SNC, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
SAS, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di società, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e che anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre
1
1981, n. 689 ;
3. che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) ed anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
2
nell’anno antecedente la data di iscrizione all’albo non è stata pronunciata sentenza di condanna
1

2

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 47, comma 2, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono anche riguardare stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui il cittadino abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni relative ai punti b) e c) della presente dichiarazione si intendono pertanto rilasciate ai
sensi del predetto art. 47 comma 2: il dichiarante che sottoscrive l'istanza, secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000, dichiara stati, fatti e qualità da lui
conosciuti degli eventuali altri soggetti indicati ai punti b) e c).
Se del caso, per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di iscrizione all’albo l'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
3
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ; a tal fine sono di seguito indicate tutte le condanne
penali riportate dai soggetti dai predetti soggetti, ivi comprese per le quali abbiano beneficiato della
non menzione (indicare tutte le condanne ricevute i dati identificati dell’interessato dalla sentenza,
4
la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato ):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55 ;
5. di non aver 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;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
questa amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
8. che nei confronti dell’Impresa rappresentata, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, 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;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
10. l’assenza a proprio carico di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
11. che l’Impresa è ottemperante in riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. n. 68/99, salvo il
disposto del comma 2, in quanto (barrare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale)
non assoggettata agli obblighi in essa indicati, trattandosi di concorrente che occupa non
più di 15 dipendenti;
non assoggettata agli obblighi in essa indicati, trattandosi di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 ed in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
12. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248;
13. che i soggetti di cui alla lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
e) che l’impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. :
- numero di iscrizione_____________________________________________
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4

5

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.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il 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.
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione a va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- data di iscrizione________________________________________________
- sede _________________________________________________________
- forma giuridica attuale ___________________________________________
- costituita con atto in data _________________________________________
- capitale sociale in euro __________________________________________
- durata della società _____________________________________________
- Oggetto attività _________________________________________________;
f) accreditamento ed abilitazione ad operare tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), gestito da CONSIP, per la prestazione di alcuni servizi inerenti a quelli oggetto del presente appalto
(Bando ICT 2009 – Categoria hardware, software e servizi ICT);
g) di avere in organico almeno una figura professionale tributarista e/o una figura abilitata quale ufficiale della
riscossione;
h) di avere eseguito o in corso di esecuzione tre servizi analoghi, di cui al presente avviso, di cui almeno uno
in un Comune con popolazione pari o superiore a 17.000 abitanti,
i) che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali in materia di sicurezza di cui all’art.
26, c.1, lett. a) Dlgs. 81/2008;
l) che l’operatore economico ha n. _________ dipendenti e che applica agli stessi il seguente contratto
collettivo nazionale di lavoro: _____________________________________________;
m) che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ______________________________________________ matricola n° ________
INPS: sede di ______________________________________________ matricola n° ________
INPS: sede di ______________________________________________ matricola n° ________
________(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _________________________________________ codice cliente n° ________
INAIL: sede di ________________________________________ codice cliente n° ________
INAIL: sede di ________________________________________ codice cliente n° ________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
n) che la ditta sopra indicata quale ausiliaria è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n° 163/2006
[ ] che la ditta si obbliga, nei confronti dell’Amministrazione appaltante e nei confronti della ditta concorrente
di cui sopra a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente così indicate:

DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n° 163/2006
[ ] che la ditta ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’ art. 34 del
Dl.gs 163/2006;
DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006
[ ] che la ditta si obbliga in solido con l'impresa concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
DICHIARA INFINE
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex

artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché ai sensi degli artt. 38 c. 3 del D.Lgs. n° 163/2006, 21 e 39 del
D.P.R. n° 313/2002 (ad es.casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa concorrente
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti
fermo restando quanto previsto dall'art 49, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006
DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

Firma leggibile per esteso del legale rappresentante della ditta ausiliaria accompagnata da fotocopia di un documento di identità
personale. NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate

