
DICHIARAZIONE (all. “B”) 
 
G216 – fornitura e posa in opera di segnaletica modulare di orientamento presso il Complesso 
Didattico e di Ricerca di via Laura, 48 Firenze (CUP B23H05000060001), per le esigenze dell’Area 
Umanistica. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...…………….... 

nato/a a ……………………………………………………………………………….…….……..…………..……..il …………………..….. 

residente a ……….………………………………….…….…………………………………………………………………..………………… 

via …………………………………….………………..………………………………………………………………….……………..……….… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

nella sua qualità di ………..………………………………………...……………………………………………………..………………… 

della Società ………………………………………..……………..……………………………………………………………….…………… 

con sede legale in ……………………………..………………………………………………………………………..……………….…… 

codice fiscale n. ………………………………….…………………. Partita IVA ………………………………………………………… 

iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di 

……………………………………………………………………..………… dal ………………………………………………………..…….…. 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
 

1. che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

……………………………………..…………. per la seguente attività  ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione ………………………………………………………………. 

• data di iscrizione ……………………………………………………………….. 

• Num. Partita IVA ……………………………………………………………….. 

• Num. Codice Fiscale ……………………………………………………………….. 

• Forma giuridica  ……………………………………………………………….. 

• Sedi secondarie ed unità locali ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. che i LEGALI RAPPRESENTANTI sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e/o 

qualifica ricoperta, durata in carica, poteri)………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. che i DIRETTORI TECNICI sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data e luogo di nascita, durata 

dell’incarico di eventuali Direttori tecnici) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..........…………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

4. che non sussistono, a carico della società rappresentata, le cause di esclusione dalle gare d’appalto ex 
art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e precisamente: 

 
a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali situazioni non si sono 
verificate nell’ultimo quinquennio; 

 
b) di non avere pendente nei confronti della società un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 575/1965; 

 
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990 e s.m.; 

 
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 

e) di non aver commesso, secondo motivata valutazione di codesta stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e di non aver commesso un errore 
grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

 
f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede 
la società; 

 
g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è  stabilito 
l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti: 

 
INPS  Matricola Azienda   ……………………………………………………………………..……........ 

INPS  Sede competente   …………………………………………..……………………………………… 

INPS  posizione contributiva individuale  
titolare / soci imprese artigiane/agricoltori ………………………………………………………………….. 

INPS  Sede competente   …………………………………………..……………………………………… 

INAIL Codice ditta   .…………………………………..…………………………………………….. 

INAIL Posizioni assicurative territoriali ………………………………………………………………………………….. 

CASSA EDILE Codice impresa  ………………………………………………………………………………….. 

CASSA EDILE Codice cassa  ………………………………………………………………………………….. 

Tipo di C.C.N.L. applicato   ………………………………………………………………………………….. 

In caso di appalto di fornitura: totale addetti alla fornitura ………………………………………………………… 

 
i) che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 12.3.1999 n. 68 e s.m. in quanto (barrare la casella corrispondente): 
 

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge in quanto 
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occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

 
□ la società è ottemperante alle norme dell’art. 17 della legge 68/99 ed occupa più di 35 

dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 

□ la società è ottemperante alle norme dell’art. 17 della legge 68/99 ed occupa più di 35 
dipendenti e ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
□ la società è ottemperante alle norme dell’art. 17 della legge 68/99 ed occupa da 15 a 35 

dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 

l) che al concorrente non 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; 

 

5. SOGGETTI CESSATI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 
BANDO (barrare la casella corrispondente): 

 
� che i sotto elencati soggetti sono cessati dalle rispettive cariche di titolare, amministratore 

munito dei poteri di rappresentanza, socio, direttore tecnico (specificare generalità e carica 
rivestita nel triennio):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e specificare inoltre 
 
� se nei confronti di tali soggetti è stata pronunciata, ai sensi dell’articolo 38 comma primo 

lettera c) del D.Lgs 163/2006, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttive Cee 2004/18, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ed inoltre dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, mediante l’allegazione della seguente documentazione: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     oppure  

□ nei confronti dei suddetti soggetti cessati non sono state adottati atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata in quanto non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, 
che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata una sentenza di 
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
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criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttive Cee 2004/18; 

 
□ che non ci sono soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando dalle cariche di titolare, amministratore munito dei poteri di rappresentanza, socio, 
direttore tecnico 

 
 

6. SITUAZIONI DI CONTROLLO art. 2359 del c.c. (barrare la casella corrispondente): 
 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura; 

 
□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale 
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

 
 

7. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra società partecipante a questa gara; 

 
8. PIANI DI EMERSIONE (barrare la casella corrispondente): 
 

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.; 
 
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m., ma che il periodo di 

emersione si è concluso in data _________________ e pertanto antecedente alla pubblicazione del 
presente bando; 

 
9. di aver adempiuto all’interno della propria società agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 

sicurezza, di lavoro, previdenza ed assistenza e prevenzione infortuni; 
 
10. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi degli stessi applicabili,  alla data dell’offerta,  alla categoria e nella località in 
cui si svolge l’appalto, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per 
tutta la durata del contratto;  

 
11. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti 

pubblici, previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, che dispone “il divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio di concorrenti”; 

 

 

Luogo e data, ……………………….  

 

Firma del Dichiarante 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 (Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 
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