Allegato 1 – Busta “A”

ALLEGATO 1
FACSIMILE DI “DICHIARAZIONE SOTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA”
(da inserire nella Busta “A”)
(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
ovvero, per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, comunque, nel
rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e, laddove
applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR)
(N.B. Per l’Offerente: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
D.P.R. n. 445/2000)
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Spett. le
Agenzia
Giovani

Nazionale

per

i

Via Sabotino, 4
00195 ROMA

Oggetto: Dichiarazione necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura
aperta per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica finalizzata al supporto
alle attività di gestione, monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del
Programma Gioventù in Azione e delle iniziative proprie dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani”

Il sottoscritto __________________________, nato a ____________________ il
____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria di seguito indicata,
nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante

avente i poteri

necessari per impegnare la ___________________________ nella presente procedura,
con sede in _________________________, Via _______________________, iscritta al
Registro delle Imprese di _______________________ al n. _________, codice fiscale
n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n.
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________
e Matricola aziendale INPS n. __________________

(in R.T.I. o Consorzio

costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di
seguito denominata “Impresa”,
- intendendo la scrivente Impresa partecipare alla procedura indicata in oggetto come
(barrare una delle seguenti opzioni):
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□ Impresa singola;
ovvero
□ Consorzio ordinario;
ovvero
□ Impresa partecipante a Consorzio ordinario costituito/costituendo;
ovvero
□ Consorzio ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
ovvero
□ Impresa partecipante con Consorzio ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
ovvero
□ Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto
costituito/costituendo;
ovvero
□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto
costituito/costituendo;
ovvero
□ ________________________________________
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

Referente

per

la

gara

Nome

e

Cognome

___________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via

_____________________________________

Città

__________________________ Cap _________
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
e/o iscrizione Albo e/o Elenco

1.

che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di
__________,

al

numero

___________,

per

attività

di

_________________________________________ e che il proprio certificato
camerale è munito di dicitura fallimentare e dicitura antimafia; (in caso di
società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti
vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
2.

che l’amministrazione è affidata ad un: (compilare solo il campo di
pertinenza)
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome__________ cognome
______, nato a _______, il _______, C.F. __________________, residente
in ___________________, nominato il _______ fino al ______, con i
seguenti

poteri

associati

alla

carica:

__________________________________________;
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b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare,
da:

(indicare

i

dati

cognome_________,
__________________,
carica________

di

tutti

nato

i

a

Consiglieri)
_______,

residente

(Presidente

del

in

nome___________,

il

_______,

C.F.

___________________,

Consiglio

di

Amministrazione,

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al
______,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica

__________________________________________ ;
3.

che sono presenti i seguenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali
rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna
dell’impresa: (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale
e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
che non sono presenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti
e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa;

4.

che sono presenti i seguenti Direttori tecnici: (indicare nominativi, dati
anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
che non sono presenti Direttori tecnici;

5.

che la società non ha un socio unico che sia persona fisica;
ovvero
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che il socio unico persona fisica è: ___________________________________;
(indicare nominativo, dati anagrafici e residenza del socio unico);
6.

(Eventuale: da rendere in caso di Consorzio o società di capitali con meno
di

4

soci)

che

il

socio

___________________________________;

di

maggioranza

è:

(indicare

nominativo,

dati

anagrafici e residenza del socio di maggioranza);
7.

che sono presenti i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara: [indicare nominativo,
carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico dei direttori
tecnici, dei titolari (per impresa individuale), dei soci (per le società in
nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società), degli institori
e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non
siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa (per tutti i tipi di
società)]
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
che non sono presenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del Bando di gara;
B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale
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8.

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla
lettera m)-quater, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonchè nei
confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale):
- del titolare e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta di impresa
individuale)
- dei soci e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta di società in
nome collettivo)
- dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta
di società in accomandita semplice)
-

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e, ove presente,
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e, ove presente, del direttore tecnico, (se
si tratta di altro tipo di società o consorzio)

- degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali
che non siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa diversi dal
soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione, ove presenti,
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 (nel caso in cui il
legale rappresentante non intenda rendere la dichiarazione di cui al
presente punto anche per gli altri soggetti ivi indicati, l’offerente dovrà
produrre anche la/e dichiarazione/i di cui all’Allegato 1 bis);
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c) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonchè nei
confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale):
- del titolare e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta di impresa
individuale)
- dei soci e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta di società in
nome collettivo)
- dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico, (se si tratta
di società in accomandita semplice)
-

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e, ove presente,
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e, ove presente, del direttore tecnico, (se
si tratta di altro tipo di società o consorzio)

- degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali
che non siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa diversi dal
soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione, ove presenti,
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, nè
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, nè sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nè condanne di
alcuna delle tipologie sopradette per le quali si sia beneficiato della non
menzione1;

1 Poiché spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante valutare la gravità e l’incidenza sulla moralità professionale
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dei reati eventualmente commessi dal
Concorrente, nella presente dichiarazione – Allegato 1 il Concorrente deve indicare, a pena di esclusione,
producendo ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsiasi
fattispecie di reato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione.
In particolare, ai fini della presente dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si
devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di
applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne
che a giudizio del Concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante, come sopra
detto) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non
menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla Stazione Appaltante l’esercizio del “prudente
apprezzamento” in ordine alla gravità e all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa
presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le
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ovvero
sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o
emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
(Nel caso in cui il legale rappresentante non intenda rendere la
dichiarazione di cui al presente punto anche per gli altri soggetti ivi
indicati, l’offerente deve produrre anche la/e dichiarazione/i di cui
all’Allegato 1 bis)
d) che nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara siano cessati dalle cariche indicate nel
precedente punto c):
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, nè
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, nè sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nè condanne di
alcuna delle tipologie sopradette per le quali si sia beneficiato della non
menzione2;
ovvero

condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di
esclusione.
Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale (comunque vietata ai sensi della L. n.
183/2011), stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la presente
dichiarazione sostitutiva.
Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, a tutti gli interessati di effettuare presso il competente Ufficio del
Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate.
Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata
dal Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata
dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi
estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione,
ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna.
2 Vd. Nota 1.
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sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o
emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
(È necessario indicare altresì che ci sia stata completa ed effettiva
dissociazione:

in

caso

positivo,

il

Concorrente

deve

fornire

documentazione idonea a dimostrare quali misure sono state adottate per
porre in essere una completa ed effettiva dissociazione);
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della Legge n. 55/1990 e s.m.i. (si precisa che l’esclusione ha durata di
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
g)

che

l’Impresa

non

ha

commesso

grave

negligenza

o

malafede

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani o
che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
h) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi (così come definite
dall’articolo 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; tale
situazione di ottemperanza alla legge può essere verificata dal competente
Ufficio locale delle Entrate di ______________ in Via ________;
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i) che nei confronti dell’Impresa non sussiste – ai sensi del comma 1 - ter
dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. –

l’iscrizione al casellario

informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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;
l) 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 è stabilita; dichiara inoltre i seguenti
riferimenti INPS e INAL:
INPS
Ufficio/Sede

Fax

indirizzo

CAP

Tel.

Città

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

P.A.T.

m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa
(barrare le sole opzioni che si riferiscono alla propria situazione
aziendale)
o è
o non è
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un
numero di dipendenti pari a _____ unità;
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n) [da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi
previsti dalla Legge n. 68/1999] che l’Impresa (barrare le sole opzioni che si
riferiscono alla propria situazione aziendale)
o ha
o non ha
ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n.
68/1999, ed in particolare:
-

l’Impresa

ha

inviato

in

data

_________

all’ufficio

competente

_______________ il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge;
- (eventuale) l’Impresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto
esonero parziale]
e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata
dal competente Ufficio Provinciale di seguito indicato:
Ufficio Provinciale

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

o) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14, comma 1, del D. Lgs. n.
81/ 2008 e s.m.i.;
p) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 9 – quater dell’art. 40 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA (tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se, nella
fattispecie, il concorrente non possiede l’attestazione SOA);
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q) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma
1, lett. m ter), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel caso in cui il legale
rappresentante non intenda rendere la dichiarazione di cui al presente
punto anche per gli altri soggetti ivi indicati, l’offerente dovrà produrre
anche la/e dichiarazione/i di cui all’Allegato 1 bis);
r) che l’Impresa:
non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte
ad un unico centro decisionale, con alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta
autonomamente
ovvero
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale, e che ha formulato l’offerta autonomamente
ovvero
è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e che ha
formulato l’offerta autonomamente;
C) dichiarazioni in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnici
nonché dichiarazioni relative alla procedura
9.

che, con riferimento a quanto richiesto all’art. 3, lettera d), del Disciplinare di
gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente, negli ultimi 3 (tre) esercizi
approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato globale almeno pari
a ____________ euro, IVA esclusa;
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10. che, con riferimento a quanto richiesto all’art. 3, lettera e), del Disciplinare di
gara, l’Impresa ha realizzato complessivamente, negli ultimi 3 (tre) esercizi
approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico relativo al
servizio oggetto di gara almeno pari a ____________ euro, IVA esclusa;
11. a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nei documenti ad essi allegati, ivi
compresi eventuali chiarimenti resi, prendendo atto di quanto ivi indicato e di
accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano l’esecuzione del
Contratto nonché di obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservarli in ogni loro
parte;
b) che le prestazioni offerte rispettano tutti i requisiti minimi ivi indicati;
c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni
oggetto del Contratto, che possono influire sulla determinazione dell’offerta;
d) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le
prestazioni;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale
necessari allo svolgimento delle prestazioni offerte, ai sensi di quanto previsto
dal D. Lgs. N. 81/2008, e di impegnarsi a comunicare all’Agenzia Nazionale per
i Giovani ogni eventuale modifica e/o il venire meno di tali requisiti di idoneità;
12. che la parte delle prestazioni eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà
eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che
abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque
assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
D) dichiarazione di elezione di domicilio
13. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
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presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in
_________

Via

___________

_______________________,
e

(eventuale)

indirizzo

tel.
di

______________,
posta

fax

elettronica

________________________;
14. che con riferimento alla facoltà di accesso ai documenti amministravi ai sensi
della L. 241/90 da parte di qualsiasi concorrente:
o autorizza l’Agenzia Nazionale per i Giovani a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la gara;
ovvero
o non autorizza l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi di cui
all’offerta economica in quanto coperti da segreti tecnici e/o commerciali;
15. che l’Impresa espressamente autorizza la stazione appaltante ad inviare le
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 via fax, ovvero via e-mail ai recapiti
indicati al precendete punto;
E) dichiarazione in ordine al subappalto
16. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività
oggetto della presenta gara in subappalto;
ovvero
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella
misura non superiore al ____% le seguenti attività:
_______________________
_______________________
a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti
dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge 575/65 s.m.i., nel
rispetto delle condizioni stabilite nel Bando di gara, nonché nell’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i..
F) dichiarazioni in caso di RTI e Consorzi
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17. (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
37, comma 7 e dall’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., concorre
con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
_______________________
_______________________
18. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle
seguenti imprese:
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria)
__________________;
__________________;
b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese
raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già
costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata

e/o

raggruppanda

assume

nella

ripartizione

dell’oggetto

contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio è la seguente:
_______(Impresa)_______ _______(attività) ___(%)___;
_______(Impresa)_______ _______(attività) ___(%)___;
_______(Impresa)_______ _______(attività) ___(%)___;
c) (in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi) che in caso
di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
19. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in
quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative al
n. _______, ovvero in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative, è
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iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______;
G) ulteriori dichiarazioni
20. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53,
comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso
di stipula del Contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di
legge;
21. di aver preso visione della “informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2006” allegata in calce alla presente e di prestare, pertanto, libero ed
informato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali per le finalità e con le modalità nella stessa informativa indicate
(barrare la sola opzione prescelta):
 con esclusione (in caso di consenso parziale):
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 senza alcuna esclusione
22. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di
procedere d’ufficio, in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula
del Contratto, a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
23. di non avere in corso contenziosi amministrativi o giudiziali nei confronti della
Stazione Appaltante;
24. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla
procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione
Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
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la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
25. di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di: a) non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo
81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente;
26. di essere altresì consapevole che l’espletamento della procedura di selezione
non comporta per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento del relativo
contratto, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura
ovvero mancata stipula del contratto.

_______________, li ___________
…………………………………………………
(timbro della ditta e firma del dichiarante)

_________________________________________________________________________________________________

18 di 18

