ALLEGATO B
Da inserire nella Busta A – “Documentazione”

Spett.le
UNIVERSITA’ DELL’AQUILA
Area affari generali
Settore per gli acquisti gare e contratti
Via G. Di Vincenzo 16/B
67100 – L’Aquila
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ____________________
residente nel Comune di ______________________________________ Provincia__________
Via ____________________________________ n. ______ in qualità di legale rappresentante della Ditta
_________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA _____________________
Telefono ___________________ Fax _________________ e-mail _______________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, le sanzioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti.
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
A)

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ________________________
per attività corrispondenti al Servizio di Tutorato da erogare e attesta i seguenti dati:
 numero d’iscrizione_____________________________________________
 data d’iscrizione________________________________________________
 codice fiscale ________________________________________________
 forma giuridica attuale________________________________________________
 con sede in _________________________ prov. ________ Via______________ n.________ cap
_________
 costituita con atto in data ________________________________________________
1
 totale quota in Euro _________________
2
 capitale sociale in Euro ___________________
 deliberato _________________ sottoscritto ______________ versato ____________
3
 fondo consortile in Euro _____________________________________
 durata della società:__________________________________
4
 oggetto dell’attività : ___________________________________________________
 INPS: numero d’iscrizione.: _____________________________________
 INAIL Codice ditta: ___________ N. Pat. ________________
 Sede operativa: ____________________________________
 CCNL applicato: ___________________________________

Per le cooperative:
 Che l'Impresa è iscritta all'albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della
Camera di Commercio.
Per le cooperative sociali:
1
2
3
4

Solo per le società di persone
solo per le società di capitale
solo per i consorzi
nell’attività dell’impresa deve essere necessariamente ricompresa quella oggetto della gara
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Che l'Impresa è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali.

A1)Solo per le Imprese Individuali:
Titolare dell’Impresa:
cognome/nome ________________________________ nato a ________________________
il _________________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia________Via
____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
____________________________________________
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A2) Solo per le società di persone :
1) cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il _________________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia_____Via
____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________________carica_____________________________________nominato il ________________fino
al _____________ poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
________________________________________________________________________________
2) cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il _________________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia_____Via
____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________________carica_____________________________________nominato il ________________fino
al _____________ poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
________________________________________________________________________________
3) cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il _________________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia_____Via
____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________________carica_____________________________________nominato il ________________fino
al _____________ poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
________________________________________________________________________________
4) cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il _________________ residente nel Comune di ____________________________________ Provincia_____Via
____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________________carica_____________________________________nominato il ________________fino
al _____________ poteri (risultanti da statuto o da patti sociali)
________________________________________________________________________________
(se occorre allegare elenchi supplementari, essi devono essere debitamente firmati a pena di esclusione dal
rappresentante legale dell’Impresa)
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A3) Solo per le Società di capitali :
1)

cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il __________________________________ residente nel Comune di ______________________
Provincia_____Via ____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________carica_______________________nominato il _________________fino al _____________ poteri
(risultanti da statuto o da patti sociali)
_____________________________________________________________________
2)

cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il __________________________________ residente nel Comune di ______________________
Provincia_____Via ____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________carica_______________________nominato il _________________fino al _____________ poteri
(risultanti da statuto o da patti sociali)
_____________________________________________________________________
3)
5
6

cognome/nome _____________________________ nato a ________________________

Per le società in nome collettivo: devono essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita semplice:
devono essere indicati tutti i soci accomandatari.
Devono essere indicati tutti i nominativi dei rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare
l’Impresa verso terzi nonché il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
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il __________________________________ residente nel Comune di ______________________
Provincia_____Via ____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________carica_______________________nominato il _________________fino al _____________ poteri
(risultanti da statuto o da patti sociali)
_____________________________________________________________________
4)

cognome/nome _____________________________ nato a ________________________
il __________________________________ residente nel Comune di ______________________
Provincia_____Via ____________________________________ n. ______ Codice Fiscale:
__________________carica_______________________nominato il _________________fino al _____________ poteri
(risultanti da statuto o da patti sociali)
_____________________________________________________________________
(se occorre allegare elenchi supplementari, essi devono essere debitamente firmati a pena di esclusione dal
rappresentante legale dell’Impresa)
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A4) Per tutte le Imprese :
Direttori Tecnici:
a)

b)

c)

d)

e)

cognome/nome _____________________
di
______________________
_____________________________
cognome/nome _____________________
di
______________________
_____________________________
cognome/nome _____________________
di
______________________
_____________________________
cognome/nome _____________________
di
______________________
_____________________________
cognome/nome _____________________
di
______________________
_____________________________
-

nato a _______________il _________________ residente nel Comune
Provincia_____Via_________n.____Codice
Fiscale:
nato a _______________il _________________ residente nel Comune
Provincia_____Via_________n.____Codice
Fiscale:
nato a _______________il _________________ residente nel Comune
Provincia_____Via_________n.____Codice
Fiscale:
nato a _______________il _________________ residente nel Comune
Provincia_____Via_________n.____Codice
Fiscale:
nato a _______________il _________________ residente nel Comune
Provincia_____Via_________n.____Codice
Fiscale:

che NULLA OSTA, ai fini dell’articolo 10 L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.

B) che i soggetti di cui alle summenzionate lettere (barrare la casella che interessa):
□ A1
□ A2
□ A3
□ A4
(barrare la casella che interessa):
□ non si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è 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'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
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Devono essere indicati tutti i direttori tecnici.
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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 dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. L’esclusione ed il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. Ai fini della lettera C il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione; non sarà tenuto invece ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
d) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L’Esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) di aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. Ai fini della lettera e si
intendono così gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DLvo 81/2008;
f) di aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) di aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Ai fini della lettera g
si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per importo
superiore a quello previsto dall’art. 48 bis comma 1 e 2 bis del DPR 602/1973 (il suddetto importo è di €
10.000,00 variabile con Decreto Ministeriale);
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 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;
i) di aver 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. Ai fini della lettera i si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC;
l) di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
m) nei cui confronti 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;
□ si trovano in una delle seguenti condizioni in relazione ai punti precedenti dal punto a) al punto m):
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
C) di trovarsi alternativamente in una delle seguenti situazioni (barrare solo la casella che interessa):
□ di non trovarsi nei confronti di alcun altro partecipante alla gara nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al corrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
corrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.
D) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati, ai sensi dell’art. 37 comma 7 dlgs 163/06 smi, (solo per i
consorzi di cooperative e di imprese artigiane):
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, attestanti
il possesso dei requisiti di ordine generale;
E)

(solo per i consorzi stabili) dichiara i propri consorziati, ai sensi dell’art. 36 comma 5 dlgs 163/06 smi):
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Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
e concorre (barrare la casella che interessa):

in proprio e non per conto dei consorziati;

per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
_______________________________________________________________ per i quali si allegano apposite
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
F)

di obbligarsi all'integrale applicazione, nei confronti dei lavoratori, del C.C.N.L. ed in particolare ad applicare le
condizioni retributive, normative, assistenziali e contributive – anche concordate in sede locale decentrata – non
inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria risultante da atti ufficiali (tabelle Ministero del Lavoro);

G) di avere eseguito direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando forniture analoghe a
quelle a base d’appalto nei confronti di enti pubblici o privati, per un importo almeno pari alla base d’asta e nello
specifico:
Ragione sociale del cliente

Sede

Importo

Data

Oggetto dei lavori o forniture
1
2
3
4
5

(aggiungere tutte le righe necessarie)
H) di aver preso integrale conoscenza di tutte le norme e delle disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto;
I)

di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell’Università e a comunicarne
i nominativi all’Università prima della sottoscrizione del contratto;

J)

dichiara:
□ di voler subappaltare le seguenti forniture, ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 168/2006 e s.m.i., nei limiti del
30% dell’importo a base d’asta:
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
ovvero
□ di non volere effettuare subappalti.
N.B. Nel caso in cui al presente modulo di domanda siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati
e firmati a pena esclusione.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), la presente dichiarazione è sottoscritta in data
__________________
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_____________________________8
(Firma del legale rappresentante)
N.B. La compilazione dell’istanza di ammissione alla gara in oggetto, redatta preferibilmente in conformità del
presente modello, va effettuata previa lettura del bando di gara e disciplinare tecnico-amministrativo, compilata
secondo le prescrizioni di cui al disciplinare tecnico-amministrativo.
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La firma va prestata nella forma prevista ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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