
 
SCHEMA di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Gara, con procedura aperta, servizio di gestione Elisuperficie S.Maria Goretti di Latina   

CIG 5811731822 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 

in qualità di …………………………………………………. (eventualmente giusta procura generale/speciale n. 

___________ del __________________________)  

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ______________________________  
……………………………………………………………………….. con sede in 
………………………………………………… con codice fiscale n… 
…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..  
telefono……………fax………… 
 
con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole 
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il 
concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 
DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA E SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ 
 
IIa) Che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura di…… 

    -  n. iscrizione……., denominazione………, sede legale….., Partita IVA,…… attività 

esercitata …….  

-Nome…….., cognome………, luogo…… e data di nascita……… del titolare (se Impresa 

individuale), dei soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel 

caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci 

(se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio), di tutti gli eventuali procuratori generali  

e/o speciali e di tutti i direttori tecnici ove presenti 

�     i numeri di posizioni e sedi competenti INPS e INAIL 

� Ufficio delle Entrate competente 

� Prefettura territoriale 

� Cancelleria Fallimentare competente  
 
Inoltre: 

-  per le cooperative, indicazione dell’iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive. 

-  in caso di Consorzio stabile, nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in 

tutto o in parte, attraverso società consorziate, l’indicazione delle suddette 



consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara e la 

configurazione societaria -come suddetto- di ciascuna consorziata candidata; 

II.b) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), 

d), e), f), g), h), i), m) , m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 

art. 1 bis comma 14, legge 383/2001 e s.m.i.,, e nello specifico che: 

-  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente, ivi compreso lo stato di sospensione della propria attività e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

-  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

-  non ha 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; 

-  non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

-  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

-  nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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 dei subappalti.; 

-  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

-  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione 

che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 

04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/ 2006 ; 

 
- che non risulta essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, 



convertito dalla legge n. 203 del 1991, né di aver omesso denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria nell'anno antecedente alla data del presente bando;  
 

- (m-quater) dichiarare alternativamente:  
 

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
 

- (m - quinquex) dichiarare alternativamente:  
 
o di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 

14, legge 383/2001 e s.m.i. 
 

o di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, 
legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 

 

II.c) dichiarare alternativamente:                                                           

o che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della 
presente gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, o 

dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del direttore 

tecnico;  

o ovvero, (qualora tali figure siano state sostituite)  i nominativi e dati anagrafici e 

funzioni e che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato oppure 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;  

o ovvero, (qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui sopra) 

il legale rappresentante dell’impresa concorrente dovrà dimostrare che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata mediante la produzione di ogni documento idoneo a 

comprovare l’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o dalle 

cariche sociali; 



 

 
III.  

a)   l’assenza di procedimento in corso 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); 

b)  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza   di cui all’art. 6 del d. lgs. 6 settembre, n.159 del 2011e ss.mm., e 

che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti di tali misure 

irrorate nei confronti di un proprio convivente ; 

 c) l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ivi comprese le 

sentenze per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non menzione” 

oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, anche relativamente a quelle che godono del beneficio ex art. 

689 del predetto codice per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità  

che incidono sull’affidabilità morale e professionale (art. 38, comma 1, lett. c del 
Codice); 

d) l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 

della Direttiva CE 2004/18. 

 

Si precisa che con la predetta dichiarazione il medesimo concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di 

condanna riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato nel caso di sussistenza di sentenze passate in giudicato, 

ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione.    

Si sottolinea che, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al presente punto III devono essere rese dai 

titolari, dai direttori tecnici ( ove presenti) e da tutti i soci e Procuratori come riportato nel corrispondente 

punto III del Disciplinare. 

 

IV. Di essere in regola di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi 

sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 

266/2002 e secondo la legislazione vigente e di osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
 
 

V.  Di  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all’art.17 a legge 12 marzo 1999, n.68 dichiarando  alternativamente: 
        
           



o la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000.; 

 
b) dichiara   di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 
 
 

VI.   a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e 

nello schema di contratto; 

 
b) di avere nel complesso  preso conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto e  di  

tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  
eccettuata,  che  possono avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  del 
servizio,  sia  sulla determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  
pertanto,  remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
c)   di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità in materia di sicurezza 

sul lavoro in Provincia di Latina sottoscritto dalla Asl Latina con l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Latina- Prefettura- in data 4 luglio 2011 quale 
Piano straordinario contro le mafie, e precisamente. 

� La sottoscritta Impresa offerente si impegna a denunciare alla 
Magistratura o aglio organi di Polizia ed in ogni caso alla ASL Latina 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del servizio o 
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 

� La sottoscritta Impresa offerente si impegna a denunciare 
immediatamente alle forze di polizia dandone comunicazione alla Asl 
di Latina, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 
pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 
o in cantiere etc…); 

 
d) di conformarsi alle disposizioni di cui alla Legge Regione Lazio n.16 del 

18/09/2007 finalizzata alla tutela dei lavoratori. 

 

 
 



VII. Dichiarazione sui Requisiti di Capacità Tecnica ed Economico – Finanziaria 
 

a) dichiara di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi  finanziari anteriori alla data di 

pubblicazione del bando della presente gara (il triennio di riferimento è quello a partire 

dall’ultimo bilancio approvato) un fatturato globale di impresa –IVA esclusa- per un 

importo  di complessivo €. ……………………………. Ripartito come segue: 
� anno ……..€…….. 
� anno ….….€…….. 
� anno …..…€……… 

 

b) Dichiara di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di pubblicazione 

del bando della presente gara, un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente gara per un importo complessivo– IVA esclusa - pari ad €. 
………….. con indicazione del tipo di prestazione svolta, degli importi, del periodo di 

svolgimento del servizio e dei destinatari come segue: 

 

prestazione Periodo Importo Destinatario 

    

    
 

c)  Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati  ai sensi delle norme         
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 
VIII.  Dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall'art. 3 delle Legge n. 136/2010 successivamente modificata ed 
integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all'appalto. 
 
IX. Avvalimento (se del caso) 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006  il 
concorrente si avvale della ditta…… per i seguenti requisiti………. 
A tal fine rimette la seguente documentazione: 
…………. . 
 
 
 
DATA.................. 
          FIRMA 
 
         --------------------------- 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento 
 
 


