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Allegato n. 3 al disciplinare di gara 

Nota Bene: Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della consorziata o 

impresa ausiliaria. 

 

 

                                                                                                                                       Al Sig. Sindaco della Città della Spezia 

  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI RECAPITO 

DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL d.P.R. 445/2000 

 

 

- CONSORZI di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 (per ogni consorziata del consorzio che eseguirà 

parte del contratto); 

- AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 (per l’impresa ausiliaria) 

 

 

Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato/a a................................................ il ............................................ 

C.F. ........................................................... residente a ...................................    indirizzo ..................................................... n. 

civico ............... cap. ............................   consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento emanato, 

DICHIARA 

 

 

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ......................................................................................................  

 
(indicare la qualifica del legale rappr. 

 all’interno dell’impresa)

 
 della ditta.................................................................................................................. ........................................................ 

 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

 oggetto sociale ............................................................................................................. .................................................... 

 con sede legale in ................................................ indirizzo ................................. n. ............ cap .................... domicilio 

eletto per le comunicazioni: località ....................................................... via ........................... ......................... n. 

..................... cap ..................... Camera di Commercio di ........................................... iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ..................................... il ........................................ C.F. ............. ...................................... P. 

I.V.A. .................................. n. tel. .................................. e-mail ......................................... pec ............................................. 

 

- che alla gara in oggetto non partecipa in proprio, in raggruppamento temporaneo con altre imprese, in consorzio ordinario o 

quale ausiliaria di altro concorrente; 

 

(per la sola consorziata) - di impegnarsi ad eseguire in prima persona i servizi/ oggetto dell’appalto quale ditta assegnataria 

degli stessi, indicata come tale dal consorzio concorrente in sede di offerta; 

 

- i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo-previdenziali-assistenziali dell’impresa: 

 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 
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Fax Tel. Matricola Aziendale  

    

 

 

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    

Fax Tel. (Posizione assicurativa territoriale) 

P.A.T. 

 

    

 

|_| ovvero in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente previdenziale/istituto 

assicurativo 

 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE......................(indicare denominazione) 

 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    

Fax Tel. P.A.T./Codice/Matricola Aziendale  

    

 

|_| Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni: 

....................................................................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................................................................................. ............. 

 

|_| Tipologia del CCNL applicato ai dipendenti nonché il n° dei dipendenti in organico;  

 

 

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata  o di concordato 

preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.38, 

comma 1, lett.a) del Codice); 

 

 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., …];  a pena di 

esclusione, deve essere, altresì, allegata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

 

(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 ............................; a pena di esclusione, deve essere, altresì, 

allegata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 

2. 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 2011, n.159 (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 6/09/2011, n. 159; 
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3. di non trovarsi, quale legale rappresentante della ditta concorrente, [titolare se impresa individuale], in alcuna delle 

situazioni che, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, legittimano l’esclusione dalle  procedure di affidamento di 

contratti pubblici;  

 

   4. che le persone fisiche con potere di rappresentanza (vedi nota n. 1) e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta  Data nomina Durata carica 

Rappres. legale Direttore tecnico   

   |_| |_|   

   |_| |_|   

   |_| |_|   

   |_| |_|   

   |_| |_|   

   |_| |_|   

       

Ognuno dei suddetti rappresentanti legali dovrà presentare, pena l’esclusione, personale dichiarazione concernente la 

sussistenza o meno delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lett.b), c) e m-ter) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Se il firmatario della presente dichiarazione, in qualità di legale rappresentante, ha diretta conoscenza che le situazioni di cui 

all’art. 38 comma 1 lettere b, c, m-ter del D.lgs 163/2006 non sussistano in capo ai succitati soggetti può rilasciare con relativa 

dichiarazione sotto la propria personale responsabilità. 

 

N.B. (vedi nota n. 2)  Nel caso in cui sia stata pronunziata, nei confronti dei soggetti di cui ai punti 4), 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 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ancorché tali provvedimenti siano stati emessi  col  beneficio 

della non menzione, i suddetti soggetti dovranno dichiarare, CON APPOSITA E PERSONALE DICHIARAZIONE, tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, ai sensi e tenuto conto di 

quanto riportato dal comma 2 dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 

ovvero  

nel caso in cui il firmatario della presente dichiarazione, in qualità di legale rappresentante, abbia diretta conoscenza che  nei 

confronti dei suddetti soggetti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

ancorché tali provvedimenti siano stati emessi  col  beneficio della non menzione, deve rilasciare apposita dichiarazione sotto 

la propria personale responsabilità. 

 

5. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono cessati dalla carica i sotto elencati 

soggetti (vedi nota 3): 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

 

 

6. che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara in oggetto, non è mai 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 del codice di 

procedura penale, ad eccezione dei soggetti  di seguito indicati,  nei confronti dei quali è stata emessa sentenza (vedi nota 4): 
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 - soggetto condannato .................................. sentenza/decreto del ..................... 

  Reato .....................................................................................................................  

  pena applicata .......................................................................................................  

 - soggetto condannato ................................ sentenza/decreto del ....................... 

  Reato ....................................................................................................................  

  pena applicata .............................................................-....................................... 

6.1 che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di effettiva e completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (vedi nota 5) 

............................................................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................... 

NOTA BENE: Qualora il firmatario non sia a conoscenza di quanto richiesto, ognuno dei soggetti sopra individuati, dovrà 

presentare, pena l’esclusione, apposita personale dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera 

c)  dell’art. 38 D.lgs 163/2006 come sopra descritta. 

 

7. con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 |_| di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 

 |_| di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa 

dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 

 |_| di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa 

dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Il concorrente con cui sussiste tale situazione è: _____________________________________ 

Denominazione o ragione sociale _____________________________con sede ________________________ 

 

8. con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione: 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 |_| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi 

di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

O, IN ALTERNATIVA 

       |_| di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di 

cui all’art. 17 della legge 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

9. con riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 18/10/2001 n. 383 art. 1 bis comma 14, che l’impresa  

(barrare l’ipotesi che interessa) 

|_|  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione  

                                                                       O, IN ALTERNATIVA 

|_| si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso. 

             

10. l’assenza per l’impresa di misure interdittive alla capacità a contrarre con la P.A. di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del 

D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con al P.A. compreso i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 comma 1 del D.Lgs 81/2008 (art. 38, comma 1, lett.m), del Codice, 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); 

 

11. che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
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12. che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 

servizio; 

 

13. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g) del Codice); 

 

14. che l’impresa non ha commesso, 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 (art. 38, comma 1, lett. 

i) del Codice); 

 

15. che, in relazioni ad eventuali annotazione iscritte al casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

dichiara quanto segue: 

|_| non sono presenti annotazioni iscritte per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

|_| sono presenti le suddette annotazioni iscritte ma tali annotazioni sono inefficaci perché la data di annotazione è 

anteriore ad anni uno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

 

16. che, nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta alcuna iscrizione per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

 

17. l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa: 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel.   

    

 

18. di autorizzare l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006 al seguente fax.................................................    

o indirizzo di posta elettronica ordinaria .............................................................. pec................ .................................................... 

 

 

 

 

 ............................................... 

 Luogo e data                                                      .................................................................... 

                                                 Firma del legale rappresentante 

 

 

 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DEL DICHIARANTE, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, punto 11, del Disciplinare di gara. 

 

 

 

N.B. 1) LA FORMULAZIONE IN MODO INESATTO O INCOMPLETO DEL PRESENTE “ALLEGATO 3” E DELLE 

DICHIARAZIONI IVI CONTENUTE NONCHÉ LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI 

RICHIESTE COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (IMPRESA AUSILIATA) DALLA GARA. 

 

N.B. 2) LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE. 
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Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato 

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 

267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Città della Spezia. 

 

Note 

 
 (1) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le 

società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da 

indicare anche gli institori e i procuratori generali e/o speciali con potere contrattuale. 

(2) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. 

(3) Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni della nota 1. 

(4) N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 2. 

(5) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 

(6) In mancanza di un allegato diniego la presente dichiarazione si intende di consenso. Se si allega la dichiarazione di diniego nella 

stessa si dovranno indicare le comprovate e motivate ragioni, nonché dovranno essere specificate anche le parti sottratte all’accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


