ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE AI SENSI DELL’ART.38 DEL D.LGS N.163/2006 –
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”)
Il sottoscritto………………………………………………………………………………..…….
nato a……………………………………….il……………………………………………………
residente in ………………………………………………..prov………………………………..
in via/c.so/p.zza…………………………………………………………………………...n……
codice fiscale……………………………………P.IVA………………………………………..
cittadinanza(indicare se diversa da quella italiana)………..………………………………...
eleggendo domicilio in………………………………………..…prov…………………………
in via/c.so/p.zza…………………………………………………………………………...n……
in qualità di (barrare e compilare la casella corretta):
libero professionista singolo
con Studio professionale/residenza in ………………………..………...prov……
in via/c.so/p.zza ………………………………………………………………n…….
n°tel………………………fax…………………e-mail…………….……… …………
codice fiscale…………………………………P.IVA…….…………………………..
n. posizione INPS……………………………….. presso la sede di………………
n. posizione INAIL ………………………………. presso la sede di………………..
n. posizione ………………………………………. presso la sede di……………….
legale rappresentante/associato di studio associato di professionisti
Denominazione……………….…………………………………………………………
con sede in …………………………………………….…..……………… prov. …….
In via/c.so/p.zza ……………………………………………………………………n….
codice fiscale…………………………………P.IVA…………………………………..
n. posizione INPS………………………………. presso la sede di…………………
n. posizione INAIL ………………………….….. presso la sede di………………...
n. posizione ………………………………...…… presso la sede di………………...
-

-

-

consapevole,ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del.P.R.445/2000,delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti degli artt.71 e 75
del D.P.R.445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria,decadrà dalla aggiudicazione
medesima;
consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente
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-

dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura:
il contratto potrà essere risolto di diritto dalla AMOS S.C.R.L. ai sensi dell’art.1456
cc;
informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Leg.vo 30 giugno 2003
n.196,che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti
informativi,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
DICHIARA

a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione
dell’attività commerciale;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/56 n.1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art.10 delle legge 31/05/1965 n.575;
c) nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura
penale, 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, 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 potere 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 l'esclusione e il divieto 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 della
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;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della lg
19.03.1990 n. 55; 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) che non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, né ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che è in regola con il pagamento delle imposte e tasse:
- che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, per i necessari
accertamenti è la seguente :
Sede di …………………………………………………………………………..
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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) che è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

-

che la sede INPS competente, per i necessari accertamenti in materia di
versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la seguente:
Sede di ……………………………………………………………………..
Nr. pos. contributiva…………………………………………………………
Nr. Dipendenti……………………….CCNL………………………………

-

che la sede INAIL competente, per i necessari accertamenti in materia di
versamento dei contributi assicurativi obbligatori è la seguente:
Sede di …………………………………………………………………………..
Nr. pos. contributiva……………………………………………………………

l) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 /03/99 n. 68 che disciplina il diritto
del lavoro dei disabili( barrare una delle caselle) :
la ditta ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non è
soggetta agli obblighi in materia di collocamento dei disabili;
la ditta ha un numero di dipendenti superiore a 15 unità e, avendo
ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99 è in regola con le
norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
-

che la sede dell’UFFICIO PROVINCIALE competente, per i necessari
accertamenti è la seguente:
Sede di …………………………………………………………………………..

m) che nei confronti non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2
del D. L.gs. n. 231/2001 neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto
medesimo, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis,c. 1,del d.l. 4 luglio
2006 n. 223,convertito, con modificazioni, dalla l.4 agosto 2006 n. 248;
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m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un’altra partecipante alla medesima procedura di
affidamento in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 cc ovvero in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo ovvero la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
n) di eleggere, ai sensi dell’art. 79 c. 5 – quinquies del D.Lgs 163/2006, domicilio per le
comunicazioni al seguente indirizzo:
Via ……………………..………….. Città ……….………………Telefono …………………..
Indirizzo email ……………………………………………………………….…………………..
Indirizzo pec

…………………….…….………………………………………………….……

Data

Timbro e Firma

…………………
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