Allegato “C” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

nato/a

a____________________________, il_____/_____/_____ e residente a_________________________,
via __________________________________________________ n. __________ cap__________
codice fiscale ____________________________, in qualità di:
(compilare solo le parti che interessano):
□
□
□
□
□
□
□

Titolare (per l’impresa individuale)
Socio (per le s.n.c.);
Socio accomandatario (per le s.a.s.)
Socio unico (persona fisica)
Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
Amministratore munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di Società)
Procuratore________________________(procura da allegare in originale o copia autenticata),

dell’impresa __________________________________________(denominazione completa) con sede
legale in_______________________in via________________________n. _______ cap__________
e sede operativa in_________________________via________________________________________
codice fiscale _______________________partita IVA _______________________________________
tel_________________________ indirizzo di posta elettronica ________________________________
domicilio eletto per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo PEC _________________________________________________
referente per le comunicazioni: sig/ra___________________________ tel._______________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
per le ipotesi di falsità in atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R..
DICHIARA
1). che l’operatore economico è iscritto nel registro della C.C.I.A.A. competente per territorio di
______________________, al n. ___________________ R.E.A. n. ________________ per la
seguente attività __________________________________________________________________;

Tribunale
Civile-sezione
fallimentare
di
_____________________
comune
di
__________________ Prov. __________________________ via_______________________ n.
____ cap________

Agenzia delle entrate competente di ______________________ comune di ________________
_______________________ prov. ______Via____________________________ n.
___________ cap_____________

(per le società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa / Consorzio è
iscritta/o all’albo Nazionale delle società cooperative presso la C.C.I.A.A di ___________ alla
sezione______________________________________________
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Allegato “C” 1-bis) (solo per le micro, piccole e medie imprese) che l’impresa rientra in una delle tre categorie
riportate in tabella:
barrare la casella
appartenenza

della

categoria

di

Categoria
d’impresa

Personale occupato

□

Media

inferiore a 250 persone

□

Piccola

inferiore a 50 persone

□

Micro

inferiore a 10 persone

sussistenza di almeno una delle due condizioni
Fatturato annuo

Totale di bilancio annuo

inferiore o uguale a 50 milioni
di Euro
inferiore o uguale a 10 milioni
di Euro
inferiore o uguale a 2 milioni di
Euro

inferiore o uguale a 43 milioni di
Euro
inferiore o uguale a 10 milioni di
Euro
inferiore o uguale a 2 milioni di
Euro

1-ter) (per gli operatori economici di altri Stati membri dell’Unione Europea) che l’impresa è iscritta
presso i registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. lgs. n. 50/2016
professionali o commerciali dello Stato di provenienza e che in particolare la/le iscrizione/i e la
specifica attività di impresa è/sono le seguenti: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
2).

che in relazione allo statuto/atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80 del D.
lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
- 2.1) dati anagrafici dei soggetti attualmente in carica: (*)

Socio di
maggioranza
Socio unico
persona fisica

Institore

Legale Rapp.

Socio accomand.

Socio

(residenza)

Direttore tecnico

(luogo e data di
nascita)

Titolare

(cognome, nome e
codice fiscale)

Procurat. generale

(carica sociale)
Indicare con una X

(*) indicare: per le imprese individuali i dati del titolare e del direttore tecnico; per le s.n.c. i dati dei soci e del direttore
tecnico; per le s.a.s. i dati dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società o consorzio i dati
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali; dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza per le società con meno di quattro soci.
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Allegato “C” - 2.2) dati anagrafici dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara: (*)

Socio di
maggioranza
Socio unico
persona fisica

Institore

Legale Rapp.
Socio accomand.

(residenza)

Data di
cessazione
dalla carica)

Socio
Direttore tecnico

(luogo e data di
nascita)

Titolare

(cognome, nome e
codice fiscale)

Procurat. generale

(carica sociale)
Indicare con una X

(*) indicare: per le imprese individuali i dati del titolare e del direttore tecnico; per le s.n.c. i dati dei soci e del direttore
tecnico; per le s.a.s. i dati dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società o consorzio i dati
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali; dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza per le società con meno di quattro soci.

(N.B. La mancata compilazione della tabella equivale alla dichiarazione di assenza di soggetti cessati)
3). Di essere a piena e diretta conoscenza che non sussistono le cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare:
 che nei confronti delle persone di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) non è stata emessa la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati
di cui all’art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. lgs. n. 80/2016, come di seguito
specificati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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Allegato “C” -

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635
del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
e che con riguardo ai soli soggetti di cui al punto 2.2 (cessati)
che il/la sig/ra_________________________________________________________________ è
incorso/a in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 C.P.P., e precisamente:
(1)

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)

Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario 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


che nei confronti delle persone di cui al precedente punto 2.1) e 2.2) non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. del 06 settembre 2011 n.
159 (Codice Antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto.



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n.
602/1973 (Euro 10.000,00);
si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate
dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
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Allegato “C” e che l’impresa è in possesso delle seguenti posizioni assicurative:
matr. INPS (con dipendenti) n.

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

Sede di _____________

matr. INPS (senza dipendenti, posizione personale) n.
Sede di ______________________
codice INAIL n.

□□□□□□□□□

Sede di _______________________________

(eventuale) casse previdenziali diverse dall’INPS: (inserire la denominazione della cassa
previdenziale, la sede di competenza e il numero di iscrizione dell’assicurato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e di applicare ai lavoratori dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative di categoria ______________________________
________________________ nonché il relativo contratto integrativo territoriale;
4)

di non incorrere altresì in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016, in particolare
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
b) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
d) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016,
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
dell’operatore economico stesso nella preparazione della procedura d'appalto ex art. 67 dello
stesso D. lgs. n. 50/2016;
f) che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non è iscritto nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/1990 o in
caso contrario che è trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che
la stessa è stata rimossa;
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Allegato “C” i) che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68, in quanto, a titolo esplicativo, ha attualmente il seguente
organico: nr. _____________ dipendenti e (barrare una delle due caselle):
□

ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto
occupa più di trentacinque dipendenti, oppure, da quindici a trentacinque dipendenti ed ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 e che tale situazione di ottemperanza può
essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ______________________________
Comune di: ____________________________ Via ________________________ n. ____
CAP ___________ tel. ________________ PEC ___________________________________

ovvero
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in
quanto occupa meno di quindici dipendenti, oppure, da quindici a trentacinque dipendenti
senza aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
l)

che le persone fisiche di cui al precedente punto 2.1) non sono state vittime, nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale (concussione e estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.l. n. 152/91,
convertito dalla L. n. 203/1991 (cioè nell’ambito di attività mafiose), o che pur essendo state
vittime hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorressero i casi previsti
dall’art. 4, comma 1 della L. n. 689/1981 (adempimento di un dovere, esercizio di facoltà legittima
ovvero stato di necessità o legittima difesa).

m) ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera m) del D.lgs. n. 50/2016:
(barrare una sola delle caselle alternative)
□ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei confronti della propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti, sotto indicati,
che si trovano, nei confronti della propria impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Denominazione/ragione sociale

Sede Legale

5)

(Nei casi in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, o si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016)
dichiara di poter provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti secondo la
documentazione allegata alla presente autodichiarazione (allegare documentazione).

6)

che l’impresa non ha conferito a dipendenti pubblici, per il periodo di tre anni successivi alla
rispettiva cessazione dal rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, qualunque tipo di
incarico di attività lavorativa o professionale qualora lo stesso ex dipendente, negli ultimi tre anni di
servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’impresa stessa, e di essere
consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli e
pag. n. 6 di 7

Allegato “C” che l’accertamento di tali situazioni , ai sensi del comma 16-ter all’art. 53 del D. lgs.n. 165/2001,
introdotto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., comporta, fra l’altro, l’esclusione dalla possibilità di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni , con obbligo di restituzione dei
compensi ad essi riferiti;
7)

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del
09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

8)

di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9).

(se del caso) che costituiscono segreti tecnico commerciali le seguenti informazioni contenute
nell’offerta tecnica________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Per i seguenti motivi:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________lì__________________

Firma del Legale Rappresentante
(per esteso e leggibile)
__________________________________

NB.: Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore
abilitato (in questo caso deve essere inviata copia della procura o certificato della Camera di
Commercio da cui risultino i poteri firma) e corredato di fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
In caso di RTI costituiti o costituendi e GEIE, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da tutte
le imprese.
In caso di Consorzi, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate
esecutrici dell’appalto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
□

Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

□

(in caso di sottoscrizione da parte di procuratore) Procura notarile generale o speciale in originale o
copia autenticata, o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;

□

(a discrezione) copia in carta semplice del certificato aggiornato della C.C.I.A.A.;

□

(in caso di RTI costituito) copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito alla capogruppo;
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