Modello B (art. 7.5)
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NEL P.E.C. CASCINA PAOLONE”
CIG: 6357878EE3 - CUP: H36G14000270004
Importo a base di gara € 247.148,95= (dei quali € 5.277,42= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 16.2.)
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara
Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………..…....................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

A)

di non trovarsi in nessuna nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 38 del vigente Codice, sia da tutte le
altre disposizioni vigenti, indicandole specificamente così come di seguito elencate (l’elencazione seguente
segue quella del Codice):
a)

art. 38, comma 1, lettera a)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………….…
[inserire
riferimenti
autorizzazione,
n.,
data,
ecc.,
……
]:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese (alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere,
allegati i documenti di cui all’art. 16.2 - punti a.1-a.4 del disciplinare);
(Oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ………………………………… […………
del…………….……]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese (alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione,
devono essere, allegati i documenti di cui all’art. 16.2 - punti a.1-a.4 del disciplinare);
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b)

art. 38, comma 1, lettera b)
che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159
del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa
di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c)

art. 38, comma 1, lettera c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;

(Oppure, se presenti condanne)
INDICA tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di
revoca
della
condanna
medesima
(inserire
eventuale
allegato):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
d)

art. 38, comma 1, lettera d)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;

e)

art. 38, comma 1, lettera e)
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 dei
contratti pubblici dell’AVCP;

f)

art. 38, comma 1, lettera f)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale;

g)

art. 38, comma 1, lettera g)
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h)

art. 38, comma 1, lettera h)
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione 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 di
subappalti;

i)

art. 38, comma 1, lettera i)
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;

j)

art. 38, comma 1, lettera l)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68;

k)

art. 38, comma 1, lettera m)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81, e
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

l)

art. 38, comma 1, lettera m-bis)
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che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
m)

art. 38, comma 1, lettera m-ter)
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

n)

art. 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2 dell’art. 38
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(Oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Si precisa che, ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente “Modello B”:

B)



nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse al presente
procedimento.
L’operatore economico consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la
presente istanza
in data………………………………………………..

Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
………………………………………………………......
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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