ALLEGATO A1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Servizio Affari Istituzionali
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………..……....................
NATO A …………………………………………………………….....................……… IL ………..………………..…….…..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………….…………………………...……………..............

oppure
procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data …………............… dal
Notaio in ………....................…………….. Dott. …………………..................…………., repertorio n. ………….,
e legale rappresentante della ………………..............................................................………...................,
con sede in ….....…………………………….…...................... Via …………...........................................……..,
C.F. …………......................…………. e P. IVA ……………………….................

(*) allegare copia della procura speciale
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ……………………..………………..…………………….......
………………………………………………………………………………………….……………….………….............................
SEDE LEGALE Cap. …......……… Città ……………….……………..........….……........……….……………….…....
Prov. (……)

Via/Piazza ……………………………………………..…………………….……….n° civ. ....…………..

SEDE OPERATIVA Cap. ………………...…… Città ……………………………..……………..……….……………….
Prov. (……) Via/Piazza ………………………………………………………......……………….…….n° civ. …………….

CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n. ...............………….........…...in data....................……….…….....................
NUMERO DI TELEFONO …………………….............……………. N. FAX ……….………………......……...……...
INDIRIZZO MAIL ...............……………………………..…........................…………….................................
INDIRIZZO P.E.C. …..............………… ……………………............................………................................
POSIZIONE/I INPS cod. …………………………….......................................…….....………………………....
SEDE INPS DI RIFERIMENTO ………….........................................………….....……………………………..
POSIZIONE/I INAIL cod. ......................................................……………….…………………………………
SEDE INAIL DI RIFERIMENTO …………........................................………….....…………………………….
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CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento …………………………………
……………………………………………………………………………………...............................................................
data del contratto in vigore …………...……………………………………………………………………………………........
DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti) ………………………………………………………...……….

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA per l'affidamento del
"Servizio di gestione servizi al pubblico e gestione del patrimonio librario delle biblioteche
“Panizzi” e “S. Croce”: Periodo 01/01/2016 – 31/12/2018"

e DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA,
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i.:

1. che l’impresa è iscritta nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso
la C.C.I.A.A. di ….............................................di cui all’art. 24 DPR 7.12.95 n. 581 e che l’attività
esercitata dalla medesima rientra nell’oggetto della presente gara, nonché che la ditta ha svolto
servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m bis) m ter) m quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e succ.
mod. e int.:
a) [ ] che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ovvero
[ ] di essere stato ammesso al concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis del
R.D. 16-3-1942, n. 267 ed al fine di partecipare alla presente gara, allega:
I. la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) dello stesso Regio Decreto e sue s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
II. la dichiarazione del legale rappresentante di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato, nei confronti del concorrente e
della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia
per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
III. la documentazione prescritta dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e sue s.m.i. che attesta
da parte del soggetto di cui al punto II. il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto;
(Nota: l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al
quarto comma, lettera b) dell’art. 186-bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, può provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento).

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011) o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67
del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.):
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per le imprese individuali:
titolare: …………………………………………………………………..…..……………................
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 ....…………………………………………….…………........
per le società in nome collettivo:
socio dichiarante: ……………………………………………………….……………..…..............
altri soci: vedi All. A2 ..................................................................................................
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 ......……………………………………………………….......
per le società in accomandita semplice:
soci accomandatario dichiarante: …………………………………………………..................
altri soci accomandatari: vedi All. A2 …………………………………………….……............
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 ……………………………………………………...…..........
per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi:
amministratore dichiarante munito di poteri di rappresentanza: …………………........
…………………………………...………………………………………………………………............
altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza: vedi All. A2 ………………......
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 …………………………………………………......…….......
socio unico persona fisica: vedi All. A2 …..............................……………………….........
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: vedi All. A2 .........
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 cpp., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è stato condannato, con 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, paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18 (per tutti i soggetti ivi indicati elencandoli):
per le imprese individuali:
titolare: ……………………………………………………………………..…..……………...............
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 …………………………………………………………............
per le società in nome collettivo:
socio dichiarante: ……………………………………………………….……………..….................
altri soci: vedi All. A2 .....................................................................................................
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 ......……………………………………………………….........
per le società in accomandita semplice:
soci accomandatario dichiarante: ………………………………………………….....................
altri soci accomandatari: vedi All. A2 …………………………………………….……...............
direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 …………………….........................................................
per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi:
amministratore dichiarante munito di poteri di rappresentanza: …………………...........
altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza: vedi All. A2 ……………….........
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direttore/i tecnico/i: vedi All. A2 …………………………………………………......…….........
socio unico persona fisica: vedi All. A2 …..............................………………………............
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: vedi All. A2 ............

soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di invio della lettera di
invito …....................………………………………………………………………………….............
...……………………….………...………………………………………..………………..…….............
……………………….………….…………………………………………………………..…….............
……………………………………………………………………………………………..……...............
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 55/90;
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 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e che non ha 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 essere iscritto nel casellario informatico, di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006,
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;
i)

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l)

di essere in regola con le norme che disciplinano assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
sui disabili:
[ ] soggetto

[ ] non soggetto

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’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 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
m bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m ter) che non risulta segnalato sul sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, secondo quanto
previsto dall’art. 38 co.1 let. m-ter D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità giudiziaria pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
ATTENZIONE: stessa dichiarazione di cui al punto m ter), resa separatamente, deve
essere prodotta dagli altri soggetti elencati alla precedente lettera b)
m quater)
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che:
[ ] l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura e che ha formulato l’offerta autonomamente;
[oppure]
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di avere
ha formulato l’offerta autonomamente;
[oppure]
[ ] l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
altro partecipante alla presente procedura di gara, ma ha formulato autonomamente l’offerta.
Il concorrente con cui sussiste tale situazione è:
____________________________________________________________ (denominazione)
____________________________________________________________________ (sede)
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 2, del D. Lgs.
n. 163/2006 s.m.i. (barrare la casella che interessa):
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione:
…………………………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………............................................................;

ovvero
[ ] di non avere subito alcuna condanna penale;
4.

[ ] di voler ricorrere al subappalto, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, delle seguenti parti di servizio:
……………………………………………………………………………............................................................

ovvero
[ ] di non voler ricorrere al subappalto;
5. l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;
6. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;
7. ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal
D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 :
[ ] di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002;
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ovvero
[ ] di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001,
n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 ma che
il periodo di emersione si è concluso”;
(cancellare ciò che non è pertinente)
8. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
sicurezza sul lavoro;
9.[ ] di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.
convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001
oppure
[ ] di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in
possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
10. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001
inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato:
[ ] che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai
soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001
oppure (qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o pro-

fessionale ai soggetti sopraindicati)
[ ] l'elenco dei soggetti sopraindicati con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni
e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
11. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
12. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
13. di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguito il servizio e
pertanto di presentare un'offerta ponderata;
14. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute, di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti compresi quelli relativi alle disposi6/8

zioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e
di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito il servizio di cui trattasi; di aver preso conoscenza
altresì di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio,
sulle condizioni contrattuali, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta che viene presentata, di essere a conoscenza che l'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 co. 35 della legge 221/2012, sarà tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di gara di cui trattasi;
15. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto
previsto all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.;
16. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e
s.m.i. ;
17. di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive e di impegnarsi ad inserire in
tutti gli eventuali subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente ;
18. il numero di addetti al servizio: …............................................................................................
19. di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al
presente bando di gara, ai sensi art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. al il numero di
fax: ….............................. e/o all'indirizzo PEC …....................................................................;
20. i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri
decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012);
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

21. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,
a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
22. di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa, con compagnia assicurativa debitamente autorizzata, con massimali per sinistro e per anno non inferiore ad
€ 500.000,00 come indicato all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto;
23.
[ ] di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime
ovvero
[ ] di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime.

Parte/i dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giusitificativi economici sottratti all’accesso e
relativa motivazione:
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….........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(in caso di diniego d’accesso dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giusitificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per
ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l’accesso si intende
autorizzato. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa
in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso - Art. 13, comma 6, D. Lgs.163/2006).
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso).
24. (Solo in caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e consorzi stabili):
elenco aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi di cui fa parte il consorzio:
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
consorziati per quali concorre il consorzio e le quote di servizio che saranno eseguite da ogni singolo concorrente:
I. consorziata:…………………....…...............................… quota di servizio che eseguirà: …........
II. consorziata:…………………............………………….......... quota di servizio che eseguirà: …….....
(cancellare se non è pertinente):

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”;

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è presentata”.
………………......…., lì ……………………

(firma del legale rappresentante)

__________________________

Allega:
copia documento identità del dichiarante in corso di validità
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura aperta, tali dichiarazioni dovranno essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in caso di avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle
prestazioni di esecuzione del servizio stesso.
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