ALLEGATO B)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Art. 46 D.P.R. n. 445/2000
OGGETTO: VENDITA DI LOTTI DI MATERIALE LEGNOSO: MACROLOTTI “A”, “B”,
“C” e “D”.
.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
C.F.: _______________________________________ cittadinanza _________________________
residente in __________________________________via__________________________________
n° ________ telefono n° ______________________ Cellulare n°____________________________
Fax n° ________________ e-mail _____________________________@_____________________
in

qualità

di

____________________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _________ del ________________ (che si
allega in copia conforme all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
________________________________________________________________________________
avente il numero di codice fiscale: ______________________________________ partita I.V.A.
._______________________________________________________

con

sede

legale

in

__________________________________via___________________________________________
n° ___________CAP__________telefono_________________FAX _________________________
e-mail ________________________________________@________________________________
P.e.c. ___________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a
verità;
• che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione
competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del contenuto della presente autocertificazione;
• che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decade da
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;

DICHIARA
•
1

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

Bando di gara e nell’allegata Perizia di stima;
• che un rappresentante dell’impresa suddetta si è recato sul luogo dove è previsto che si
svolgano i lavori, come si rileva dall’attestazione allegata, ed ha preso esatta cognizione della
natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali che possono influire sulla sua esecuzione;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta;
• che l’Impresa partecipa alla gara solo e soltanto nella forma giuridica indicata e che non
presenta altra offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale;
• che non ricorrono i divieti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alla gara in
oggetto;
• che non presentano offerta Imprese sue controllanti, controllate, collegate, ovvero altri soggetti
giuridici rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile;
• che l’Impresa che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____________________________________
per la seguente attività: ___________________________________________________ ed attesta i
seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
Numero di Iscrizione _____________________________________________________
Data di Iscrizione ________________________________________________________
Durata della Ditta/data termine _____________________________________________
Forma giuridica _________________________________________________________
Persone attualmente in carica: (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del
titolare, se trattasi di impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in nome
collettivo; di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni
amministratore munito di poteri di rappresentanza, per qualsiasi altro tipo di
società)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuali persone con le stesse cariche sopraindicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla
stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui
al punto precedente): ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• che i direttori tecnici dell’Impresa sono i seguenti: (indicare cognome e nome, luogo di
nascita e residenza di tutti i direttori tecnici dell’Impresa) _________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che l’Impresa è iscritta alle seguenti posizioni contributive:
1) DATI INAIL:
Codice Ditta ___________________________________________________
PAT sede legale Ditta _________________________________________
Luogo sede INAIL ______________________________________________
2) DATI INPS:
Matricola Aziendale _____________________________________________
Codice Sede INPS _________________________________________
Luogo sede INPS ______________________________________________
DIMENSIONE AZIENDALE: n. dipendenti _____________________________
C.C.N.L. applicato:
Edile Industria
Edile PMI
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro no Edile specificare sotto
__________________________________________________________________________
che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della legge 12 Marzo 1999, n. 68;
(oppure)
che l’impresa non rientra nelle ipotesi previste dalla legge 12 Marzo 1999, n. 68;
che il soggetto offerente, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e successive
modifiche e integrazioni, non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di
emersione si è comunque concluso;
(Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative):
che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al n. __________ dal _______________;
che la Società è iscritta nell’Albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive (MAP) al n. ____________ del ______________;
(Per i soli Consorzi):
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati:
________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
DICHIARA
nei confronti di egli stesso e dell’Impresa che rappresenta: (Barrare

la casella che

interessa)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), nei confronti dei
soci e del direttore tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore
tecnico (società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di 4 soci (ogni altro tipo di società), non è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 259 né di una delle cause
ostative di cui al successivo art. 67;
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), dei soci o del
direttore tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore tecnico (società
in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
4 soci (ogni altro tipo di società o consorzio), non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per reati
di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode riciclaggio di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 s.m.i. nelle definizioni risultanti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
OVVERO
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (impresa individuale), dei soci o del
direttore tecnico (società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore tecnico (società
in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci (ogni altro tipo di società o consorzio), anche cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data del presente bando, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, e/o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di
partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode riciclaggio di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 s.m.i. nelle definizioni risultanti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18 ma è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero la condanna è stata revocata;
OVVERO

4

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
questa Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui l’impresa stessa è stabilita;
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
l’impresa stessa è stabilita;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del
D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006

DICHIARA
di VOLERSI AVVALERE del subappalto, relativamente alle lavorazioni appresso
elencate:
___________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, viene allegata copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.
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Data
(Timbro dell’Impresa o Società)
(firma del Titolare o Legale Rappresentante)

-
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NOTA BENE
i modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e
sottoscritti;
la firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata, purché corredata della copia di un valido
documento d’identità od equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000;

