MODELLO B

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza di immobili in
gestione ad AGEC – CIG: 7276771564

DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELL'IMPRESA __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________
N. FAX ________________________________ N. TELEFONO_____________________________
E-MAIL CERTIFICATA _____________________________________________________________
CODICE CLIENTE INAIL N. ________________ PRESSO LA SEDE DI ______________________
MATRICOLA INPS N. ___________________ PRESSO LA SEDE DI _______________________
ISCRIZIONE CASSA EDILE N. _____________ PRESSO LA SEDE DI ______________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ____________________________________
numero di addetti per l’appalto in oggetto ______________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
D I C H I A R A
1)

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 sono:
[per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri 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;
Vanno indicati anche i titolari di poteri institori ed art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori continuativi, ricavabili dalla procura.
Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, entrambi i soci]
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Cognome/Nome

2)

luogo e data
nascita

Comune
residenza

%quota
società

Qualifica
Ricoperta

che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 cessati dalle cariche, ovvero che i
soggetti cessati dalla carica cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando sono:
Cognome/Nome

luogo e data
nascita

Comune
residenza

%quota
società

Qualifica
Ricoperta

3)

che nei confronti dell’impresa e delle persone fisiche sopra riportate ai punti 1) e 2) non ricorre
alcuna delle cause di esclusione previste dai commi 1, 2, 4, 5 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

4)

che nei propri confronti e dei soggetti sopra indicati ai punti 1) e 2) (barrare la casella che
interessa):



non sono state emesse sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 lettere a) - b) –
b-bis) -c) - d) - e) -f) - g) dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
ovvero



è stata emessa sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 lettere a) - b) – b-bis) c) - d) - e) -f) - g) dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei soggetti di seguito
indicati:
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[le condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima]
- soggetto condannato ____________________________________________________
sentenza/decreto del ____________________________________________________
Reato ________________________________________________________________
Pena applicata _________________________________________________________
- soggetto condannato ____________________________________________________
sentenza/decreto del ____________________________________________________
Reato ________________________________________________________________
Pena applicata _________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara [indicare i documenti allegati a dimostrazione della
completa ed effettiva dissociazione]:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5)

che - nei confronti propri e dei soggetti indicati ai precedenti punti 1) e 2) - non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resto
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/2011,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
(comma 2 art. 80 del D.Lgs 50/2016);

6)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4 art. 80 D.Lgs 50/2016);

7)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016
(comma 5 lettera a) art. 80 D.Lgs 50/2016);

8)

con riferimento al comma 5, lettera b) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che (barrare la casella
che interessa):




1

l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016;
ovvero
(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) l’impresa si trova in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 267/1942
(legge fallimentare), giusto decreto del Tribunale di _____________________________
del giorno ______________ e di essere in possesso dell’autorizzazione del giudice,
sentita l’ANAC, per la partecipazione alla gara, che allega a pena di esclusione1;

Devono essere allegati - a pena di esclusione:
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ovvero



(in caso di autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio) l’impresa si
trova in situazione di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio giusto decreto
del Tribunale di ____________________ del giorno ____________ e di essere in
possesso dell’autorizzazione del giudice, sentita l’ANAC, per la partecipazione alla gara,
che allega a pena di esclusione2;

9)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tale da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità3 (comma 5 lettera c) art. 80 D.Lgs 50/2016);

10)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi del comma 2 dell’art. 42 del
D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile (comma 5 lettera d) art. 80 D.Lgs 50/2016);

11)

di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del
D.Lgs 50/2016 non risolta con misure meno intrusive (comma 5 lettera e) art. 80 D.Lgs
50/2016);

12)

di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c)
del D.Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008
(comma 5 lettera f) art. 80 D.Lgs 50/2016);

13)

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (comma 5 lettera f-bis) art. 80 D.Lgs 50/2016);

14)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (comma 5 lettera f-ter) art. 80 D.Lgs 50/2016);

15)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione (comma 5 lettera g) art. 80 D.Lgs 50/2016);

16)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 o,
comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e
che questa è stata rimossa (comma 5 lettera h) art. 80 D.Lgs 50/2016);

17)

in riferimento agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 - comma 5 lettera i) art. 80 D.Lgs
50/2016 - (barrare la casella che interessa):



(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999) di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle
norme di cui all’art. 17 della Legge 68/1999;

- autorizzazione dell’ANAC ed eventuale subordinazione dell’ANAC alla partecipazione con lo strumento dell’avvalimento ai sensi
dell’art. 110 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- documentazione relativa all’avvalimento come previsto nelle norme di gara.
2
Vedi nota 1
3
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
-
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ovvero



di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999 in quanto _______________________________________________________
______________________________________________________________________;

18)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L.
203/1991, o, pur essendone stato vittima, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 689/1981 (comma 5 lettera l) art.
80 D.Lgs 50/2016);

19)

con riferimento alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile - comma 5 lettera
m) art. 80 D.Lgs 50/2016 - (barrare la casella che interessa):

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione anche di fatto rispetto agli altri soggetti partecipanti alla gara e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di avere formulato l’offerta
autonomamente; si riportano di seguito i nominativi dei soggetti con cui sussiste una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: _________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

20)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex
dipendenti di AGEC, cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle
loro funzioni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti [art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs 165/2001];

21)

[per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001] di essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del Decreto 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
art. 37 del D.L. 78/2010 e ne indica gli estremi _____________________________________;

22)

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative (n. _____ data ___/___/_____) e nel Registro Prefettizio,
Sezione ___________;

23)

(barrare la casella che interessa)
di aderire al Consorzio (indicare la denominazione) ______________________________
_______________________________________________________________________
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la cui tipologia è __________________________________________;
ovvero
di non aderire ad alcun consorzio.
Luogo, data ________________

TIMBRO E FIRMA

______________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ FIRMATARIO
AVVERTENZE:
Barrare le caselle che interessano. Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni
non rese.
In caso di raggruppamento di imprese, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, le
dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese e sottoscritte da ciascun operatore economico
componente.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, la presente
dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali
il consorzio concorre.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno di AGEC implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs 267/2000 e della L. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è Agec.
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