Allegato 2

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE,
PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CIG: Z561C38DE5
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a _________________ il giorno ________________ nella
propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto
di procura n.____________ di repertorio in data ___________ del Dott. _________________________ notaio in
______________________, dell’impresa _____________________________________________________, con sede
legale

in

___________________________

_________________

via

_________________________

pec____________________________

email

tel

_______________

_________________________

P.

fax
IVA

__________________________ CF.___________________________________________
DICHIARA
a)

Di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni:

denominazione __________________________________________ forma giuridica _____________________
sede legale ________________________________ oggetto dell'attività_________________________________,
codice fiscale ___________________________ partita IVA _________________________________________
b) di essere in
contratti di lavoro

regola

con

l’assolvimento

degli

obblighi

contributivi

previsti

dalle

leggi e

dai

c) di indicare che:
- posizione/i assicurativa INPS: matricola ____________ sede di _______________________________
- posizione/i assicurativa INAIL: codice ditta/P.A.T ______________ sede di ______________________
- dimensione aziendale: n° ____________ addetti
- Contratto Collettivo Nazionale applicato: ________________________________
d)

che il proprio codice di attività è il seguente :____________________( vedi dichiarazione IVA);

e)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento degli
appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:
e.1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), salvo che sia intervenuta la depenalizzazione, la riabilitazione, l’estinzione o
la revoca della condanna.
e.2) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi
di cui all'articolo 30, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
e.3) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali - tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità
dell’operatore economico – come definiti dall’art. 80. comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a.1), limitatamente al caso
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero nelle ipotesi di cui alle
precedenti lettere e.2) ed e.3) il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9 e 10, del D.lgs. 50/2016 si precisa che l’operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal periodo
precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in
tale caso è pari alla durata della pena principale.
L’esclusione di cui al precedente punto e.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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.
e.4) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto
e.5) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015.
L’esclusione di cui al punto e.5) non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta.

e.6) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, ovvero pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016
e.7) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2, del D. lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e.8) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella
preparazione della procedura d'appalto - ai sensi dell'articolo 67 del D. lgs. 50/21016 – la quale non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
e.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sospensione e/o interdizione temporanea
dell'esercizio dell'attività imprenditoriale);
e.10) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
e.11) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;
e.12) sussistenza delle cause ostative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e.13) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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 risulti 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.
e.14) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. 50/2016 le cause di esclusione previste dai punti precedenti non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
e.15) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
f)
di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni che regolano la concessione, contenute nello
schema di convenzione, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;
g)
di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto/concessione, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, anche
eventualmente attraverso apposito sopralluogo nei locali interessati al servizio;
h)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi/lavori/forniture;

i)
di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto, contenute nel capitolato d’oneri, nel
disciplinare di gara e nei relativi allegati;
l)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
m)
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, indicati al punto 5 (Requisiti di capacità tecnica e
idoneità professionale) del presente disciplinare di gara, con specificazione del proprio organico e delle attrezzature
impiegate nell’esecuzione dell’appalto, nonché dichiarazione per la dimostrazione della capacità economica
finanziaria indicata al punto 4 (Requisiti di capacità economica e finanziaria);
n)

indicazione dei servizi che si intende Subappaltare così come delineati nel Capitolato Speciale d’Appalto;

o)
nel caso di raggruppamento Comune o GEIE non ancora costituito: occorre specificare: indicazione del
concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
p)
di individuare le parti dell’offerta tecnica che – secondo motivata e comprovata dichiarazione – costituiscono
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettera a), del D. Lgs. 50/2016.
q)
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’area “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
r)
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

Luogo e Data Firma leggibile
…............................ ….........................................................................
Allegare, alla presente, copia fronte - retro di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

