COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa

ALLEGATO 1

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

********************************
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se
necessario, le parti che non interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
4. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed
apporre un timbro di congiunzione.
5. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute
negli spazi "Avvertenza".
AVVERTENZE.
1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 27, commi 1 e 2, della
Legge 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla
legge, per l'affidamento di appalti di lavori pubblici;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
• per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di
esclusione dalla gara medesima;
• per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà
sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in
materia di lavori pubblici;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della Legge 30 giugno 2003,
n. 196.
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Al

Comune di Pomarance
P.zza S.Anna, n. 1
56045 – Pomarance (PI)

AUTOCERTIFICAZIONE
Al fine della presentazione dell’offerta per gli interventi di “REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DI STOCCAGGIO CARNI E PROMOZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
AGNELLO POMARANCINO NEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO A POMARANCE”
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a________________________________ il ________________________________
Residente in______________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale della ditta____________________________________
Con sede amministrativa in _________________________________________________
____________________________________________________n._________ C.A.P
.__________
Tel. _____________________ Telefax_______________ C.F_____________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
dichiara
ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi riguardi non siano in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
2. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza a carico
dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale, assistenziale e sociale secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza e di non essere interdetto alla contrattazione con la pubblica
Amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche a seguito di provvedimento
emanato ai sensi dell’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 e che i dati di posizione
contributiva sono quelli indicati nel quadro B;
3. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS
di………………………………………, matricola n……………………………., la sede
INAIL di………………………………………, matricola n. …………………………e la
Cassa Edile di………………………………………, matricola n. ……………………….e
di essere in regola con i relativi versamenti;
4. di essere iscritto:
- nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura
di
………………………………………………………,
per
attività
corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione: ……………………………………………………………………………
• data di iscrizione: ………………………………………………………………………………..
• durata della ditta/data termine: ………………………………………………………………...
• forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella richiesta)
ditta individuale;
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società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità illimitata;
consorzio di cooperative;
consorzio tra imprese artigiane;
consorzio di cui agli art. 2612 e seguenti del Codice Civile;
consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• che i nominativi, il luogo e la data di nascita rispettivamente dei soggetti muniti di
rappresentanza dell’impresa nonche dei Direttori tecnici come sotto specificati sono:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• che i nominativi, il luogo e la data di nascita rispettivamente dei soggetti muniti di

rappresentanza nonché dei direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente
decorrente dalla data della lettera di invito sono:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
N.B: I soggetti da indicare ai punti che precedono sono individuati in base alla ragione
sociale della ditta così come riportato nel prospetto sottostante:
Per le Ditte individuali
Per le S.n.c
Per le S.a.s.
Per tutte le altre società
o Consorzio

==> Del titolare e del o dei Direttori Tecnici
==> Di tutti i soci e del o dei Direttori Tecnici
==> Dei socii Accomandatari e del o dei Direttori Tecnici
==> Degli Amministratori muniti di rappresentanza e del o
dei Direttori Tecnici – Del socio unico, persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci

5. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti di cui ai punti
precedenti (se tali elementi non sono di diretta conoscenza del soggetto che produce
l’istanza, ciascuno dei soggetti di cui sopra dovrà produrre apposita dichiarazione
sostitutiva. Le dichiarazioni dovranno riguardare tutte le condanne risultanti dal
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della
non menzione).
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; l’esclusione e 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;
•

non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
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prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/65 n. 575, e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
•

non sono incorsi in condanne, con sentenze passate 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, par.1 direttiva Ce 2004/18 e di aver
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;

•

che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi
del d.lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006;

•

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

•

non ci sono condanne, con sentenze passate in giudicato, o non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, e di aver acquisito
tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;

OPPURE
Barrare la casella interessata

che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di
procedura
penale
per
i
seguenti
reati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E/O

che per i seguenti reati è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante
la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice),
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo
del giudice dell’esecuzione):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Barrare uno dei due punti

6. che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
che nei propri confronti SONO state emesse sentenze ancorché non definitive relative
ai seguenti reati:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n.
55/1990;
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dichiara altresì
8. di non aver commesso gravi infrazioni, 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 dei Lavori Pubblici;
9. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidati da codesta o da altre stazioni appaltanti né errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
10. l’inesistenza a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
11. che nell'anno antecedente la presente procedura negoziata senza pubblicazione del
bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
12. nei cui 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;

Barrare una delle caselle

13. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
14.
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con alcuna impresa;
OPPURE
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);

15. di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni
modificazione intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella
struttura dell’impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 –
sexies L. n. 575/1965);
16. di conoscere e voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. N. 626/1994;
dichiara, altresì
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
17. di assoggettarsi a quanto previsto nella lettera di invito, nel foglio patti e condizioni
trasmessi e di ritenerli, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico finanziario, incondizionatamente eseguibili e di non aver riserve, di alcun genere, da
formulare a riguardo, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative sui
LL.PP.;
5

18. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo o nolo a
caldo le seguenti opere o parti di esse, nei modi e nei termini previsti dall’art.118 del
D.L.gs. n. 163/2006. e dall’art. 20 della L.R. n. 38/07:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
19. che 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 e comunque di avere alle proprie dipendenze n. ________
dipendenti come indicato nel quadro B;
20. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro:
EDILE INDUSTRIA
EDILE PM
EDILE COOPERAZIONE
EDILE ARTIGIANATO
ALTRO NON EDILE
(come indicato nel quadro B) e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile – anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti nonché di avere tenuto
conto, ai fini della formulazione dell’offerta, del costo complessivo del lavoro
determinato secondo i parametri di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della legge 7
novembre 2000 n. 327;

Barrare una delle caselle

21. (barrare l’ipotesi interessata):
di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/00 ed in
particolare di :
a)
aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta
dell’offerta per lavori appartenenti alla categoria OG1, per un importo non inferiore
ad € 41.465,09 ;
b)
aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori su indicato;
c)
avere una adeguata attrezzatura tecnica, della quale è disposto a fornire in
seguito l’elencazione delle componenti di maggior rilievo, che sono nella
disponibilità dell’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.
di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1
classifica I che si allega.
22. di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi della L. n. 196/03
sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze
legate alla partecipazione alla gara in oggetto;
23. Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’appaltatore dichiara
di essere a piena conoscenza dei contenuti della medesima e di assumere e di
obbligarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
suddetta legge, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti
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Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1. direttore/i tecnico/i;
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali,
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci
se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello
Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del Codice Civile.

I sottoscritti
1) ………………………………………………………………………….…………………………
nato a ………………………………………………………….………………. il ………………....
residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia …………..
Stato …………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità di ………………………………………………………..…………………….….
2) ………………………………………………………………………….………………………….
nato a ………………………………………………………….………………. il ……………….…
residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia ……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………...
nella sua qualità di ………………………………………………………..…………………………
3) ………………………………………………………………………….…………………………..
nato a ………………………………………………………….………………. il ………………….
residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia ……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………...
nella sua qualità di ………………………………………………………..…………………………
4) ………………………………………………………………………….……………………..……
nato a ………………………………………………………….………………. il ………………….
residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia ……………
Stato ………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………...
nella sua qualità di ………………………………………………………..…………………………
5) ………………………………………………………………………….…………………..………
nato a ………………………………………………………….………………. il ……………….…
residente nel Comune di …………………………………………………..Provincia ……………
Stato ……………………………………………………………………………………………….…
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….…...
nella sua qualità di ………………………………………………………..…………………………
dell’impresa ………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale numero ……………………………………………….…………………………
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………….………………………..
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle Leggi Speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

dichiarano
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ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non trovarsi in alcuna delle
situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici ai
sensi degli artt. 17 e 29, comma 3, del regolamento per la qualificazione delle imprese di
costruzione, emanato con D.P.R. 25/01/2000 n. 34.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e
civili verso dichiarazioni false e incomplete.
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti (carta di identità, patenti di guida e passaporto ) In tale caso le firme
non dovranno essere autenticate, ai sensi della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni.
In caso contrario, le firme dovranno essere apposte ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 445/2000.
DICHIARANTI
FIRME
Sig…………………………….
in qualità di _____________

…………………………………..

Sig…………………………….
in qualità di _____________

…………………………………..

Sig…………………………….
in qualità di _____________

…………………………………..

Sig…………………………….
in qualità di _____________

…………………………………..
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