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                                                                                                                                             Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il sottoscritto........................................................................................................................................ 
Nato a ..............................................................................il ................................................................. 
Residente nel Comune di..................................................Provincia..................................................... 
Stato...................................................................................................................................................... 
Via/Piazza............................................................................................................................................. 
Legale rappresentante della 
Ditta...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
con sede nel Comune di...................................................Provincia..................................................... 
Stato...................................................................................................................................................... 
Via/Piazza............................................................................................................................................ 
Con codice fiscale numero................................................................................................................... 
E con partita I.V.A. numero................................................................................................................ 
Telefono..........................................................fax................................................................................ 
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara in 
oggetto, 
d i c h i a r a 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del medesimo D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti conseguenti a dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
............................................................................................................................... 
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i 
seguenti dati: 
• numero d’iscrizione: ................................................................................ 
• data d’iscrizione: ...................................................................................... 
• durata della Ditta/data termine:................................................................. 
• (SOLO PER LE SOCIETA’) indicare nominativi, esatte generalità nonchè carica ricoperta: 
dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società: : 
Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) 
il ………………………………………….. carica ricoperta ……………………………………………… 
• (SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI): i nominativi e le esatte generalità del titolare e 
direttore tecnico: 
Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) 
il ………………………………………….. carica ricoperta ……………………………………………… 
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
3) - Che non è pendente nei propri confronti, né nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. 
b) del D.Lgs 163/2006, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 575/65 (Art. 38 comma 1, 
lett. b del D.Lgs 163/2006); 
4) Che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei soggetti, ancora in carica, di cui all'art. 38 c. 1 lett. 
c) del D.lgs 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, né si è proceduto ad applicazione della pena su richiesta a norma 
dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; che inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti, non è stata emessa sentenza di condanna, 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; (Art. 38 
comma 1, lett. c, primo periodo, del 163/2006); 
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
7) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni 
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altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
8) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
9) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
10) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. 
11) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
12) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
14) .di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 
68) ; 
oppure 
che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99, avendo alle 
dipendenze 
□ un numero di lavoratori inferiore a 15; 
□ un numero di lavoratori da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
15) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
16) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile con alcuna impresa partecipante alla gara; 
17) di mantenere le seguenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizioni presso più 
sedi indicarle tutte): 
INPS: sede di ……………………………………………………….. matricola n°………………., 
INAIL: sede di ……………………………………………………….. matricola n°………………., 
e di essere in regola con i relativi versamenti. 
18) di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt 41 e 42 dlgs 163/2006; 
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito 
20) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i servizi; 
21) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 
23) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………………… 
24) che il numero di fax /pec al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti 
è il seguente:………………………………………………………………………. 
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi. 
________________________ lì _________________ 
Firma 
 
_________________________ 
ALLEGA : Copia documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 


