SCHEMA ALLEGATO SUB B)
(da compilare solo dalle imprese individuate quali esecutrici dei lavori in caso di consorzi di
cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c), e da tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento, del Consorzio o del GEIE di cui all’art. 34 comma 1, lettere d) – e)- f) D.
Lgs. 163/2006, già costituiti)
AL COMUNE DI SPELLO
Piazza della Repubblica
06038 SPELLO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE E
DELLE PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. SPELLO CAPOLUOGO II
STRALCIO

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
n. Tel e Fax ……………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ,
DICHIARA:
a) che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di
………………………. Come segue:
- numero di iscrizione ……………………. e data di iscrizione ……………………
- codice fiscale …………... …forma giuridica attuale…………..………….……Settore
di attività .…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(solo per le società)
costituita con atto in data ……………………. Capitale sociale in Euro………………
durata della società …………………………, soci (nelle società in nome collettivo tutti i
soci, nelle società in accomandita semplice soci accomandatari), rappresentanti legali, altri
soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in carica:.
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Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

(solo per le imprese individuali)
titolare attuale: cognome/nome…………………….nato a …………….il ……………..
(per tutte le imprese)
direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

- OVVERO
di essere iscritto ad elenchi equivalenti Unione Europea (riportare tutti i dati e le generalità
dei legali rappresentanti)
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) (barrare l’ipotesi che ricorre):

che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.lgs. 163/2006,

nei propri confronti non è
stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ancorchè sia stato
concesso il beneficio della non menzione;

che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono

state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: (riportare tutti
i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) (barrare l’ipotesi che ricorre)
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che nel triennio antecedente la data del bando di gara , non sono cessati dalla carica alcuno
dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006;

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c)

D.Lgs. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti
sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del bando di gara

Cognome e nome Nato a

NEI CONFRONTI DI
In data
Carica ricoperta

Fino alla data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c),
ancorchè sia stato concesso il beneficio della non menzione;
OVVERO
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome Nato a
In data
Carica ricoperta Fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c), ancorchè sia stato concesso il beneficio
della non menzione, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
f) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
g) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dal Comune di Spello né ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
i) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in
cui sono stabiliti;
j) che l’impresa non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
k) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
stato in cui sono stabiliti;
l) (barrare l’ipotesi che ricorre):

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
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OVVERO

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.

68/99;
m) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 né sussistono altre
sanzioni che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
n) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
DATA ……………………….
FIRMA ……………………………………..
N.B : La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, della fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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