All. 2 all’avviso
OGGETTO: Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006.
IL/LA SOTTOSCRITT_ _____________________________________________________________
NAT_ A __________________________________________________ IL ____________________,
NELLA SUA QUALITA’ DI ___________________________________________________________,
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ____________ del _____________________________
AUTORIZZATO
A
RAPPRESENTARE
LEGALMENTE
L’IMPRESA/SOCIETA’
_________________________________________ FORMA GIURIDICA _______________________
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA IVA N. ___________________________
CON
SEDE
LEGALE/RESIDENZA
IN
___________________
VIA/PIAZZA
___________________________________
TELEF.
N.
________________,
FAX
N.
_________________, e-mail: ____________________________

Con la presente intende manifestare il proprio interesse allo svolgimento del servizio di fornitura
e distribuzione di prodotti dietetici in favore di soggetti portatori di morbo celiaco per un periodo
triennale decorrente dall’1/6/2013.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, e assumendone la piena
responsabilità, dichiara di possedere i seguenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e in particolare:
1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 38 comma 1
lettere a), d) e), f), g), h), i), m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 alla Legge n° 1423/56 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge n° 575/65;
e
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa previste dalle suddette norme, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio in giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
e
che l’azienda o società rispetta quanto indicato nel comma 1 bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4.
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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 sull’affidabilità
morale e professionale;
e
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
che il reato per il quale sia stata emessa condanna con sentenza definitiva di cui al precedente punto 3.
sia stato depenalizzato ovvero che per il medesimo è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
N.B. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 devono essere rese anche dalle altre figure ( di
seguito indicate nell’apposita Tabella) di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, ai
sensi dell’art. 47 co. 2 del D.P.R. 445/2000.
In particolare, relativamente alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, le esclusioni e i divieti
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, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico, , o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società.
Relativamente alla dichiarazione sopra richiamata, in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (si veda sottostante punto 14) alla data di
invio della lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Nominativo

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Carica

In carica
dal______

5. che nei confronti dell’impresa /società non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi
di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006convertito con modificazioni dalla L. n.
248/2006
6.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 ovvero
che in caso di violazione, è trascorso un anno decorrente dall’accertamento definitivo della suddetta;
ovvero
che la violazione è stata rimossa;
7. non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione
appaltante; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;
9. inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
10. nei cui confronti, ai sensi del comma 9 quater dell’art. 40 D.Lgs. 163/2006 non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo Decreto 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;

11.
che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002 e s.m.i;
oppure
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al alla legge 266/2002 e s.m.i. ma che il periodo
di emersione si è concluso;
12.che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
12 marzo 1999 n. 68;
13.di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, a carico dell’impresa, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
14 che l’impresa è iscritta regolarmente nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di
________________________________ per la seguente attività
________________________________________________codice attività ____ con avvenuto
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali in conformità al D.M. n° 37/2008 in sostituzione della
L. 46/90 ad ecc. degli artt. 8,14, e 16 e del Regolamento 447/91 ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione
_____________________________________________
data di iscrizione
_____________________________________________
durata della ditta/data termine
__________________________________________
forma giuridica
_____________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
__________________________ - _________________ - _________- ___________________
__________________________ - _________________ - _________- ___________________
__________________________ - _________________ - _________- ___________________
__________________________ - _________________ - _________- ___________________
|__| dichiara che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici, di cui all'art.
38, comma 1 lettera c), D.Lgs 163/06, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando sono (inserire nominativo e data di cessazione):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Per ognuno di questi soggetti andrà compilato, a cura del Legale Rappresentante dell’Impresa, il modello
Modello "A4 bis".

Oppure

|__| dichiara che non risultano soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), D. Lgs. n.163/06 cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

(per imprese appartenenti ad altro Paese UE fornire i dati relativi ad equivalente Registro )

15. che non sono state applicate sanzioni o revoche dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.196/03 e s.m.i,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
17. di rispettare, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza
e di possedere ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, 1° comma lettera a) punto 2) i requisiti di idoneità
tecnico-professionale attestante – relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro – la realizzazione di un
sistema organico della prevenzione costituito dalla presenza di:
un responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
un medico competente (ovvero la giustificazione – ai sensi della vigente normativa – per la mancanza di
questi);

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal suddetto decreto
legislativo;
documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa;
18. che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti:
Inps: Matricola ___________Codice autorizzazione (se presente)_______ Sede di __
Inail: Cod. Ditta ____________________________________________ Sede di ________
Cassa Edile: Numero di posizione ______________ Sede di ____________________________
Codice attività ai fini della compilazione del modello GAP ______________________________
19. di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’Asl
1 Imperiese ne da segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici che, se ritiene che siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 lettera h) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
Località e data
______________________

Timbro e firma (per esteso)
del dichiarante
____________________________

con Allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del firmatario
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