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ALLEGATO 2a 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL 

CONSORZIO HA DICHIARATO DI PARTECIPARE ALLA GARA 

redatta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  e del D.P.R. 445/2000 

 

 Spett.le 

 Comune Russi 

 Piazza Farini, 1 

 48026 Russi 

 

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E 

FORMATIVO DEL COMUNE DI RUSSI – PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020 

CIG: 66578274A5 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………….…………………….…..prov………………. il ………………….……… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via …………………………………………. n. ………………c.f.……..…………………………… 

in qualità di (carica sociale)…….………………………………………………………………………... 

dell’impresa …………………………………………………………………………….. 

sede legale a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

sede operativa a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

pec ……………………………………………………………………………………………….. 

per sè e per la propria impresa 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

1) i seguenti dati:  

Referente per la gara Nome e Cognome ________________________________________________ 
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Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: Via ________________________________ Città 

______________________Cap _______ n. tel. _______________ n. fax _________________ n. cell. 

_________________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

� Si autorizza il Comune a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________; 

 

2) che i soggetti di cui all’art 38 c.1 lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (titolari; direttori tecnici; tutti i soci 

se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; socio unico 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza se si tratta di altro tipo di società) sono tutti e soli i seguenti: 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………….… 

nato a …….………………………………….…. Prov ……………….... il ……………………..… e 

residente a ……………………………………..……. in Via…………………………………….… n. ..… Cod Fisc. 

…………………....…. in qualità di……………………………..……….; 

 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del  D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.e più precisamente: 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b. che nei confronti dell’impresa non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 

10 della legge  31/05/1965 n. 575  ( l’esclusione  e il divieto 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  se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari  o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o il direttore tecnico, o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società); 

 

c. che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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 a un’organizzazione criminale, corruzione, frode 



Data ___________________________                                      Firma __________________________________ 3

riciclaggio, quali  definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

(l’esclusione  e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico se si tratta  di impresa individuale;  dei soci o del direttore tecnico,  se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; 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 o consorzio. In ogni caso tale divieto ed esclusione operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata; 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). 

 

Si riporta di seguito l’elenco nominativo ed i relativi dati anagrafici dei soggetti cessati dalla carica  

nell’anno antecedente ……………………………………….  

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................; 

Si riporta di seguito l’elenco di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per la quali si 

è beneficiato della non menzione: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................; 

d. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90 (l’esclusione ha 

durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa); 

 

e. di non avere 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; 

 

f. di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver 

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

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

g. di non avere 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; 

 

h. di non avere a carico, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., iscrizioni nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per avere presentato  false 

dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
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i. di non aver  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; 

 

j. per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

� dichiara  la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli   obblighi  di   assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 68/99 

ovvero 

                            per le altre società 

� dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei   disabili;  

 

k. di non essere in situazione di divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 8/06/01 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9/04/08 

n.81; 

 

l. di non avere a carico, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., iscrizioni 

nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., per avere 

presentato  false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

m. per i soggetti di cui alla precedente lettera b),  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981 n. 689, come specificato dall'art. 38 comma 1 m-ter del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

n. (con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m-quarter dell’art. 38 comma 1 del 

D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. introdotto dall’ art. 3 commi 1 della legge 166/2009)  

� di  non   trovarsi  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art. 2359  del  c.c. nè in  

qualsiasi   relazione,  anche  di  fatto,  con  nessun   altro   partecipante  alla  presente 

procedura di affidamento, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

                          oppure in alternativa 

� di  non   essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di 

soggetti che si trovano in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art. 2359  del  c.c. nè in  

qualsiasi   relazione,  anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

                          oppure in alternativa 

� di essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

con il seguente  partecipante alla  presente  procedura di gara  (specificare  situazione  di  

controllo o  relazione anche di fatto, denominazione, ragione sociale e sede del soggetto)   

  …………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………….. 
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ma di aver formulato autonomamente l’offerta e di ALLEGARE separata busta chiusa  

contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito  nella 

formulazione dell’offerta; 

 

o. � che l’Impresa non si è avvalsa  dei piani individuali  di  emersione di  cui alla  legge n. 

383/2001; 

ovvero 

� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001  ma che 

il periodo di emersione si è concluso (D.L. 210/2002, art. 1 comma 2); 

 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001; 

 

5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 

53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 

concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

7) di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ora 

A.N.A.C.; 

 

8) di non trovarsi nelle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 

ss.mm.ii., o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;  

 

9) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento dei dati 

personali, contenuta nel bando; 

 

10) di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento del Comune di Russi, e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto;  

 

11) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

 

12) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese 

partecipanti alla gara; 
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13) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità 

in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a)  di essere iscritto nel seguente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del 

Codice dei Contratti) per categorie di attività che comprendano quelle del presente appalto: 

................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................…....    

 

b)  di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. (in questo caso allegare dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 

del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto); 

 

c) per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative: di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative tenuto dal 

Ministero delle attività produttive tramite la Camera di Commercio e che non sussistono cause di esclusione dai 

pubblici appalti; 

 

d)  che la Cooperativa è iscritta all’Albo Provinciale/Regionale di __________________ . 

 

 

Data ____________________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (sottoscrizione in originale e per esteso) 

 ………………………………………….. 

 

Mentre il legale rappresentante attesta tutte le dichiarazioni contenute nella presente autocertificazione, gli altri soggetti 

di cui all’art 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. attestano solamente le dichiarazioni di cui al punto 3 ) lettera b,c, k, m.  

Compilare con caratteri leggibili, firmare e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.  

Si prega di barrare le parti non pertinenti e di non alterare l’ordine alfabetico. 

La domanda deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante. 

 

 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA 

 

 

 

 


