Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria
Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it

PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it
Requisiti generali impresa –
Dichiarazione sostitutiva
(artt. 46-47 D.P.R. 445/2000)

Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del
programma casa regionale: “10.000 alloggi entro il 2012”
Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________il____________________
residente a ________________________________ in ______________________________________
Via/Piazza__________________________________________________________________________
C.F.__________________________________, in qualità di___________________________________
dell’impresa __________________________, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
AI SENSI DELL’ART. 46, DEL D.P.R. 445/2000
– che l’impresa _______________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio
di ____________________________ al n. ___________________________, (data di iscrizione
___________);
che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta
denominazione dell’impresa è ________________________ C.F. ___________________________
P. IVA ____________________, forma giuridica _____________ sede legale_________________;
− che l’attività dell’impresa è la seguente:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
_;
– che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (per ciascuno è necessario indicare: nome e

cognome/data

di

nascita/C.F./

poteri

/carica

/qualifica/data

nomina/durata

in

carica)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che l’impresa possiede le seguenti sedi secondarie e unità locali:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
– che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo;
−

che il/i Direttore/i tecnico/i di questa impresa è/sono per ciascuno è necessario indicare: nome

e cognome/data di nascita/C.F./ poteri /carica /qualifica/data nomina/durata in
carica)________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), 1a parte e c), 1a parte ed m), D.Lgs.
163/2006, nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue, fatte salve
le eventuali sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario
giudiziario, spedito a richiesta di privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta
(patteggiamento), relative a reati non rilevanti ai fini della partecipazione alla gara:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, legge 31 maggio 1965, n.
575;
che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né nei propri riguardi è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– che non è stato sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi 5
anni, nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza
speciale nei riguardi di un proprio convivente;
– ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di non aver commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
– ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di non aver commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
– l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A al D.M. 24 ottobre 2007 ovvero al decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI
DI CUI ALL’ART. 47, D.P.R. 445/2000
di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento dei
lavori pubblici ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), parte seconda, lett. c) parte seconda, d), e),
f), h), m) e m-bis), D.Lgs. 163/2006, e precisamente:
• che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla legge n. 1423/1956 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1,

•

•
•

•
•
•

•

•

lett. b), D.Lgs. 163/2006, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del
relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico, e
di non essere a conoscenza che nei confronti di detti soggetti sia pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575;
che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444, c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente ; nel caso contrario, di dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa
dissociazione
della
condotta
penalmente
sanzionata,
riferita
a_____________________________________________________________________________
mediante _____________________________________________________________________;
che non ci sono state violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, legge
55/1990;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, e dell’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, D.Lgs. 81/2008;
che nei propri confronti 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;.

E inoltre:
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con beneficio della non
menzione nel Certificato del Casellario giudiziale, rilasciato su richiesta dell’interessato, oppure
indica di seguito le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, relative a reati
rilevanti ai fini della partecipazione a gara:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna pena su richiesta (il cd. patteggiamento), per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
- di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in

possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;

(Qualora la ditta invitata a gara non sia tenuta all’osservanza della legge 68/1999 il concorrente
scelga tra le opzioni, barrando con una croce una delle caselle)
impresa che occupi da 15 a 35 dipendenti che non ha proceduto a nuove assunzioni dal 18
gennaio 2000;
impresa che versi in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3, legge 23 luglio 1991, n. 223 e
s.m., ovvero dall’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24, legge 223/1991, per la quale trova applicazione la
disposizione di cui all’art. 3, comma 5, legge 68/1999;
impresa che occupi un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle disposizioni di cui
alla legge 68/1999;
- che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge 383/2001, modificato dal D.L. 210/2002
convertito con legge 266/ 2002, l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla legge 383/2001 (o, in alternativa, che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di
emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione è terminato);
– che l’impresa possiede i requisiti speciali di cui all’art. 28, D.P.R. 34/2000, già verificati
dall’Amministrazione
appaltante
in
occasione
dell’affidamento
dei
precedenti
lavori______________________________________________________________, di cui al
contratto ___________________________________________________________________.
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76 ,D.P.R.
445 /2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.
Li, ____________________________________

F.to ___________________________

Il sottoscritto _______________________________________________, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato:
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta
procedura e/o controllo;
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., che qui si intende espressamente richiamata;
– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di
Stazzano e, in particolare, il Segretario Comunale Dott. Mauro Ponta.
Li, ____________________________________F.to ______________________________
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità (
pena esclusione)

Parte B)
DICHIARAZIONE
(da completare da parte dei sotto indicati soggetti se diversi dal firmatario della dichiarazione
precedente):
-

tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società;
tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa
stessa).

N.B.: ogni soggetto deve compilare e firmare la dichiarazione, allegando, pena esclusione, copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso di
validità.
Il sottoscritto _____________________________________________________________, nella sua
qualità di ________________________________ dell’impresa _______________________________,
con sede in ______________________ via _______________________________________________;
DICHIARA
AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46, D.P.R. 445/2000
- essere nato a _______________________________________, il _________________ e di
risiedere in _____________________________________, via _____________________________;
- il proprio C.F. è il seguente: _______________________________________________;
- in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006, nel proprio
Certificato generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue, fatte salve eventuali sentenze di
condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, spedito a
richiesta di privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento), relative a reati
non rilevanti ai fini della partecipazione alle gare: ________________________________ e che
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione (art. 3, legge
27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, legge 575/1965;
- non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
- nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non vi è stata l’estensione degli effetti derivanti
dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente.
DICHIARA
AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47, D.P.R. 445/2000
- nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna con beneficio della non
menzione nel Certificato del Casellario giudiziale, a richiesta dell’interessato, oppure indica di
seguito le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, relative a reati rilevanti ai
fini della partecipazione a gara: ______________________________________________________;
- nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento), per

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76, D.P.R.

445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.
Li, _________________________________ F.to _________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato:
- il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o
controllo;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della gara in
oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici che qui si intende espressamente
richiamata;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di
Stazzano e, in particolare, il Segretario Comunale Dott. Mauro Ponta.
Li, ___________________________________

F.to _____________________________

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.(
pena esclusione)

