
ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. N. 445/2000 RELATIVA AL POSSESSO REQUISITI 
GENERALI E SPECIALI 

 

      All’Unione Valdera 

        Viale Piaggio 32 

        56025 PONTEDERA (PI) 

 
 
  

OGGETTO: Appalto per l’affidamento della gestione del servizio informa giovani della zona   
                 Valdera 2011/2013 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il _____________________ a 

_____________________________________ in qualità di titolare oppure rappresentante legale della Ditta 

_______________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________________________________ e sede operativa in 

_______________________________C.F. ____________________ Partita IVA ________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________per la categoria ____________o categorie 
similari o attinenti e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

1) natura giuridica _______________________________________________________ 

2) denominazione _______________________________________________________ 

3) sede legale ______________________ 

4) oggetto dell’attività _________________________________________________________ 

5) numero di iscrizione _____________ 

6) codice fiscale e Partita IVA __________________ 

7) data di iscrizione _____________________________________________________________ 

8) in caso di cooperativa iscrizione alL’Albo delle Cooperative c/o la C.C.I.A.A. di _________ 
dal_______al n. ________sezione_______________________________________________ 

9) nominativo delle persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 
n. 163/06: 

(indicare i nominativi, le qualifiche, il luogo e la data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti 
altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare); 
- per le S.N.C.: tutti i soci ed il direttore tecnico; 
- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il 

direttore tecnico; 

              __________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 



             ___________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data suindicata nella lettera d’invito (indicare gli stessi dati di cui al punto 
precedente). 

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

b) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei propri confronti e delle persone attualmente in carica indicate nel punto a), n. 9 non è 
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 
31/05/1965 n. 575; 

• che nei propri confronti, delle persone attualmente in carica e di quelle cessate dalla carica nel 
triennio antecedente  e indicate al precedente punto a), n. 9, non sono state pronunciate 
condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato 
abbia beneficiato della non menzione; 
(in caso contrario indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso, e 
tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione e compete all’Amministrazione la valutazione circa il permanere dei requisiti di 
moralità professionale richiesti): 

 

______________________________________________________________________  
(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara e indicate nel precedente punto siano state pronunciate condanne 
penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 163/06, ai sensi del medesimo comma l’impresa 
potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la 
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata); 

• che non sono state commesse grave infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

• che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

• che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali; 

• che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 
l’impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che qui interessa): 

1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in 
quanto: 
� occupa non più di 15 dipendenti 

� occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 



2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, che l’impresa ha 
ottemperato alle norme di legge n. 68/99, in quanto: 
�  occupa più di 35 dipendenti; 

�  occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 
18/01/2000; 

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 
231/2001 riguardante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o altra sanzione 
comportante il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante e le persone attualmente 
in carica, non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penali 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203, 
o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689; 

• di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero che non 
partecipi alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
associazione o consorzio 

• che (barrare l’ipotesi che interessa): 
� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 

163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con nessuna partecipante alla stessa procedura di garai; 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 
163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 
___________________________________________, e ha formulato autonomamente 
l’offerta, come risulta dall’apposita documentazione, inserita in separata busta chiusa e 
chiaramente distinguibile dalle altre buste, contenente le informazioni utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

c) l’inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed 
integrazioni in materia di normativa antimafia; 

d) assicura la regolarità della posizione assicurative e previdenziali nei confronti del personale utilizzato 
per l’espletamento del servizio; 

e) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1, comma 
14 della L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, in 
quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata L. n. 383/2001, ovvero in 
quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, 
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli accordi locali integrativi; 

g) di osservare le disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche; 

h) di aver svolto nell’ultimo triennio attività qualificata nel campo dei servizi educativi, ricreativi, culturali 
e sportivi presso: 

Committente __________________________________________________________ 
Importo ______________________________________________________________ 
Periodo _______________________________________________________________ 

Committente __________________________________________________________ 
Importo ______________________________________________________________ 
Periodo _______________________________________________________________ 

Committente __________________________________________________________ 
Importo ______________________________________________________________ 
Periodo _______________________________________________________________ 

Committente __________________________________________________________ 



Importo ______________________________________________________________ 
Periodo _______________________________________________________________ 

i) di aver riportato nell’ultimo triennio (2007/2008/2009) un fatturato per gestione di servizi socio-
educativi pari a € ____________________________; 

j) di avere una filiale nel territorio della Provincia di Pisa o di impegnarsi esplicitamente ad aprirla entro 
30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché di impegnarsi a ricollocare gli 
operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati; 

k) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dalla lettera d’invito; 

l) di aver preso conoscenza del capitolato speciale d’appalto e di accettarne con la presentazione della 
domanda in oggetto tutte le condizioni che lo regolano (allegare copia del capitolato sottoscritta in 
ogni pagina); 

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in 
pendenza di stipula del contratto di appalto, senza pretendere alcun compenso ed indennità e di 
eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto 

n) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy approvato con D. Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusiva 
mento nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

o) di indicare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d. Lgs. 163/2006 il domicilio eletto per le 
comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e numero di fax, ai fini dell’invio delle comunicazioni, 
nonché il numero di telefono: 

i. Indirizzo ____________________________________________ 
ii. Indirizzo di posta elettronica _________________________ 
iii. Numero di fax _________________ 
iv. Numero di telefono ________________ 
 

p) produrre in sede di offerta una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di del 
impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell'importo di aggiudicazione, nella forma di garanzia "a 1° richiesta" e rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile; 

 
q) di presentare prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a 

base d’asta e cioè pari ad € 7.187 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 a pena esclusione. 
Detto importo sarà ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

 
r) di aver effettuato il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010 
 

s) eventuali comunicazioni in materia di accesso agli atti (art.13 D.Lgs. 163/2006). 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

 

Allego copia del documento d’identità. 
 
Data __________________ 
 .         FIRMA del Legale Rappresentante 
 
 .         ____________________________ 
 
 
N.B.: La domanda e dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 

 


