
MODELLO “A” – Codice Identificativo di Gara N. 6373950DEC

    (in carta semplice)          serv./forn.

Procedura riservata a cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/1991

per l'affidamento di servizi di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di verifica di assoggettabilità a

VIA e di Valutazione di Impatto Ambientale per il Settore Territorio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La  sottoscritto/a  ...........................…………………………...……………………….nato/a

a ...............………………...………..... il .....……….......................……..,  in qualità di:

❏   Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………avanti al Notaio………………...

………………………con Studio in …………………………………… N. di repertorio …………..

della Ditta .………….....................................………………………………………... con sede legale

in………………………………   via……………………………  n°………  cap  ………………

P.Iva………………………………………….     Codice fiscale ……………………………………..

in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in

caso di dichiarazione  mendace, 

DICHIARA

che la Ditta è iscritta, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto in argomento, al

registro  imprese  della  C.C.I.A.A.  di………………………………………………………….-

numero di iscrizione: ………………………………… data di iscrizione:………………………..

che l’impresa partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa):

Come Concorrente singolo

In R.T.I.:

❏ di tipo orizzontale ❏ di tipo verticale

❏ di tipo misto ❏ di cooptazione

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……%

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……%

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……%

Per Avvalimento:
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MODELLO “A” – Codice Identificativo di Gara N. 6373950DEC

    (in carta semplice)          serv./forn.

❏ impresa avvalente:  ……………………………..

❏ impresa ausiliaria:  ………………………...……

Come Consorzio:

❏ consorzio stabile ❏ consorzio ordinario

❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio  fra  cooperative  di  produzione  e

lavoro

❏ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i:

………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………………

….

………………………………………………………………………………………….

❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi.

Inoltre, 

DICHIARA  

 che, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

quater) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006,  l’impresa stessa e/o il  sottoscritto e/o  ogni altro

soggetto munito dei poteri di rappresentanza:

lett. a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei

suoi  riguardi  non  è  in  corso  alcun  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  delle

situazioni succitate;

lett. d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n.

55, che comporta l’esclusione per un anno, decorrente dall’accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta solo se la violazione non è stata rimossa;

lett.  e) non  ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell’Osservatorio; 

lett. f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate

dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  presente  gara;  non  ha  inoltre  commesso  un

errore  grave  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi

mezzo di prova da parte della Provincia di Brescia;

lett.  g) non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello

stato in cui sono stabiliti;

lett. h) non risulta avere a proprio e a loro carico, ai sensi del comma 1-ter del citato art. 38,

l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma 10,  del  codice  dei

contratti,  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;

lett.  i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato

in cui sono stabiliti;

lett. l) con riguardo agli obblighi di cui alla legge 68/1999, si trova nella seguente situazione:

è in  regola  con le  norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro dei  disabili  e non è

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 (imprese con meno
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    (in carta semplice)          serv./forn.

di n. 15 dipendenti e  quelle da n. 15 a n. 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni

dopo il 18.01.2000);

è  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili ed  ha

ottemperato  alle  norme di  cui  all’art.  17 della  legge  68/1999  (imprese  con  più  di  n.  35

dipendenti e quelle che occupano da n. 15 a n. 35 dipendenti e che hanno effettuato una nuova

assunzione dopo il 18.01.2000);

lett. m) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del DLgs n. 81/2008;

lett m-quater e comma 2 ) (barrare l’ipotesi che interessa):

non essere in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c. con alcun partecipante alla

procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta;

non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano,

rispetto  alla  scrivente,  in  una  situazione  di  controllo  ex  art  2359  del  c.c.  e  di  aver

formulato autonomamente l’offerta;

trovarsi  in  una  situazione  di  controllo  ex  art  2359  del  c.c.,  nei  confronti  del/dei

concorrente/i ………………………………………………………………………………

……………………………………….…, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;

che la composizione societaria dei soggetti attualmente in carica con poteri di rappresentanza è

la seguente:

Legali rappresentanti:

cognome e nome nato a data carica ricoperta

Procuratori e/o institori (eventuali):

cognome e nome nato a data carica ricoperta

Direttori tecnici (eventuali):

cognome e nome nato a data carica ricoperta
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    (in carta semplice)          serv./forn.

che nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare ipotesi che

interessa):

non vi sono soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di

socio unico o di socio di maggioranza (in caso di società di capitale con meno di quattro soci);

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (in questo caso va compilato anche  il Mod.C):

cognome e nome nato a data carica ricoperta cessato in data

Infine, 

DICHIARA

1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua condizione e senza

riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel  bando/disciplinare  di  gara  e  nel

capitolato speciale d’appalto;

2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione

del servizio/fornitura, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia

del servizio/fornitura in appalto.

4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei

relativi  accordi  integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il  servizio, e di

impegnarsi  all’osservanza  di  tutte  le  norme  anzidette  anche  da  parte  degli  eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

5)  di  non  essersi  avvalsi  di  piani  individuali  di  emersione  oppure  di  essersi  avvalsi  di  piani

individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, come modificato dalla legge n. 266 del

22.11.2002 di  conversione  del  D.L.  25.9.2002 n.  210,  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  è

concluso;

6)  di  impegnarsi  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  L.  136/2010 “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;

7) che in caso di aggiudicazione dell’appalto intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.

163/2006, le seguenti parti del servizio/fornitura:

α) ……………………………………………………………………………………………………

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

β) ……………………………………………………………………………………………………

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

8) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS,

INAIL e (per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:
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    (in carta semplice)          serv./forn.

INAIL sede di Posizione n°

INPS sede di Matricola n°

CASSA EDILE di Codice impresa n°

Altro:

9) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente, D.Lgs 81/08;

10) che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare ipotesi che

interessa): 

non costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006 e successive

modificazioni e integrazioni; 

costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006 e successive

modificazioni e integrazioni, come da dettagliata motivazione allegata alla presente;

11) di  autorizzare  la  Stazione  Appaltante  all’utilizzo  del  fax,  dell’e-mail,  ovvero  della  posta

elettronica  certificata  se  posseduta,  per  l’invio  di  ogni  comunicazione,  con  particolare

riferimento  alle comunicazioni di cui all’art. 79 d.lgs. 163/2006, con pieno effetto di legge:

Referente:

Indirizzo al quale far pervenire

eventuali comunicazione:

Numero di telefono / cellulare:

Numero di fax:

Indirizzo e-mail 

Indirizzo di posta elettronica 

certificata

12)  di aver realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando

servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  del  bando  a  favore  di  amministrazioni  pubbliche  o

destinatari  privati  per  un  importo  complessivo  netto  pari  almeno  alla  metà  della  base

d’asta,  (attestati a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, mediante presentazione dei relativi

certificati  rilasciati  e vistati  dalle  amministrazioni medesime ovvero,  nel  caso di  committenti

privati, mediante dichiarazione di questi ultimi):

Periodo

da…….a…….. 

Committente

(denominazione

completa e indirizzo

sede legale)  

Importo del contratto

per le prestazioni

eseguite in € al netto

dell’IVA

Codice Identificativo di

Gara (nel caso di appalti

pubblici)
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    (in carta semplice)          serv./forn.

13)  di  realizzare  le  attività  previste  nel  capitolato  mediante  uno  staff  composto,  come  previsto

dall’articolo 2 del capitolato d’oneri, impegnandosi a fornire i CV in formato europeo di tutti i

componenti dello staff a seguito dell’aggiudicazione provvisoria. 

     ………….…….. lì ….….…..……………

        (luogo)            (data)

                                        FIRMA

                                                   (leggibile e per esteso)

………………………………….

Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R.

28 dicembre  2000,  n.  445.  In  tal  caso  va allegata copia di  un documento  d’identità  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.

Allegato (in caso di firma non autenticata):

- fotocopia documento d’identità del dichiarante. (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc…)
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