ALLEGATO A2 – DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
NATO/A A
PROV
IL (GG/MM/AAAA)
CODICE FISCALE
DOCUMENTO N. (DA
ALLEGARE IN FOTOCOPIA)

NELLA QUALITÀ DI (CARICA)
AUTORIZZATO A
RAPPRESENTARE
LEGALMENTE IL SEGUENTE
SOGGETTO (RAG. SOC.)
IN VIRTÙ DI (ATTO DI
CONFERIMENTO DEI POTERI DI
FIRMA)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. ANAGRAFICA E INFORMAZIONI GENERALI
RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE
E-MAIL

CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A
INAIL, CODICE
SEDE

P.A.T.
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MATRICOLA AZIENDALE INPS
SEDE COMPETENTE
GESTIONE SEPARATA
CASSA EDILE DI
CODICE
MATRICOLA

CODICE ATTIVITÀ
NUMERO DI DIPENDENTI
C.C.N.L APPLICATI
ALBI
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
CERTIFICAZIONI DI GESTIONE AMBIENTALE:
AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE IN ORDINE ALLE POSIZIONI FISCALI DELL'IMPRESA
INDIRIZZO (VIA, NR. CIVICO,CAP,CITTÀ, PROV,
STATO)

FAX
TEL
E-MAIL
SERVIZIO PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER I DISABILI IN ORDINE ALLE
POSIZIONI DEL CONCORRENTE CONNESSE ALLA L. 68/99
INDIRIZZO (VIA, NR. CIVICO,CAP,CITTÀ, PROV,
STATO)

UFFICIO
FAX
TEL
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E-MAIL
FORO COMPETENTE IN MATERIA DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, DI
CONCORDATO PREVENTIVO O QUALSIASI ALTRA SITUAZIONE EQUIVALENTE:
TRIBUNALE CIVILE DI (LOCALITÀ) – SEZIONE
FALLIMENTARE

INDIRIZZO (VIA, NR. CIVICO,CAP,CITTÀ, PROV,
STATO)

FAX
TEL
E-MAIL

2. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
2.01 ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
LOCALITÀ
NUMERO (N. POSIZIONE)
DEL (GG/MM/AAAA)

2.02 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
(INDICARE TITOLARE/LEGALE
RAPPRESENTANTE/SOCIO)

2.03 ALTRI SOGGETTI (TITOLARI, DIRETTORI TECNICI, SOCI, SOCI UNICI, SOCI DI MAGGIORANZA E ULTERIORI AMMINISTRATORI MUNITI DEL
POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA)

(ELENCARE I SOGGETTI TITOLARI DELLE CARICHE E
RELATIVE QUALIFICHE)

2.04 SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (ART. 38 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 163/2006) NELL'ANNO
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PRESENTE APPALTO TITOLARI DELLA
CAPACITÀ DI IMPEGNARE GIURIDICAMENTE L’IMPRESA VERSO TERZI
(ELENCARE I SOGGETTI CESSATI E RELATIVE
QUALIFICHE)

3. DICHIARAZIONI
[barrare la propria condizione]

□

l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, né ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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□

l'impresa, società, consorzio o altro soggetto opera in situazione di concordato con continuità aziendale
ai sensi dell’art. 186 bis R.D. n. 267/1942.

- nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni né sussiste alcuna
causa ostativa di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
[barrare la propria condizione]

□
□

Il sottoscritto dichiara che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.03 non sussistono le condizioni di
esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) d.lgs. 163/2006 oppure [in alternativa qualora non si rientri nel
caso di cui sopra]
Il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1
lett. b) d.lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti indicati al punto 2.03.

- nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato per aver commesso uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
[barrare la propria condizione]

□
□

Il sottoscritto dichiara che nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.03 non sussistono le condizioni di
esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006
Il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1
lett. c) d.lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti indicati al punto 2.03.

[barrare la propria condizione]

□
□
□

il sottoscritto dichiara che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04 le condizioni di
esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006.
il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti di cui all'art. 38 c. 1
lett. c ) D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto
il sottoscritto dichiara che sussistono nei confronti dei seguenti soggetti:
[elenco persone escluse]

menzionati al punto 2.04, le condizioni di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006, ma
che l’impresa ha posto in essere una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata a carico dei suddetti soggetti, come risultante dalla documentazione inserita nello spazio
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“Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
Il sottoscritto dichiara l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o
di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, dichiara i seguenti
precedenti penali:
[]

[barrare la propria condizione]

□
□

l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della legge nr. 55/1990;
ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e
l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto in data [ gg/mm/aaaa] e la violazione è stata
rimossa;

- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso
grave errore nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
adottato dall’amministrazione aggiudicatrice;
- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto 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 l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è stabilito;
- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l'affidamento di subappalti;
- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è stabilito;
[barrare la propria condizione]

l'impresa, società, consorzio o altro soggetto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999, nonchè ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle norme
stesse;
□ l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
15;
□ l'impresa, società, consorzio o altro soggetto avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che
abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di
cui all'art. 9 della legge 68/1999;
- nei confronti dell’impresa, società, consorzio o altro soggetto non è stato applicato alcun provvedimento

□
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interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche per
violazione delle disposizioni relative al contrasto del lavoro irregolare ed alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritta nel casellario informatico dell'Osservatorio
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA ai sensi dell'art. 40, c. 9-quater, del d.lgs.
n.163/2006;
Il sottoscritto dichiara che:
[barrare la propria condizione]

□
□
□

non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 ed ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 e non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sottoscritto dichiara per i soggetti
[]
di cui al punto 2.03, qualora presenti:
[barrare la propria condizione]

□
□
□

che non sono stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
che sono stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 ed hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
che sono stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 e non hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sottoscritto dichiara :
[barrare la propria condizione]

□
□

che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti:

[ soggetti controllo art. 2359]

che si trovano rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
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del codice civile ed attesta di avere formulato l’offerta autonomamente.
□

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti:

[soggetti controllo art. 2359]

con i quali il concorrente dichiarante si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile ed attesta a tal proposito di aver formulato autonomamente l’offerta, come desumibile dal
documento allegato, denominato [Documentazione situazione di controllo], comprovante che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
- Il sottoscritto dichiara che l’operatore economico che rappresenta non versa nelle situazioni, cause di
esclusione, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6
della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati al
presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante procedimento
di copia fotostatica (es.:scansione) sono conformi agli originali in suo possesso;
- Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla
vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento.

4. FATTURATO GLOBALE NEL TRIENNIO (EX ART.20 DPR 633/72 - VOLUME D'AFFARI)
Il sottoscritto dichiara:
che, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 (capacità economica e finanziaria),
l'impresa, società, consorzio o altro soggetto ha conseguito un fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi
così ripartito:
Fatturato globale nel triennio non inferiore a EURO [ ] al netto dell'IVA ripartito come segue:
ESERCIZIO ANNO

2013

EURO

ESERCIZIO ANNO

2012

EURO

ESERCIZIO ANNO

2011

EURO

per un totale di EURO [ ]
Fatturato specifico nel triennio non inferiore a EURO [ ] al netto dell'IVA ripartito come segue:
ESERCIZIO ANNO

2013

EURO

ESERCIZIO ANNO

2012

EURO

ESERCIZIO ANNO

2011

EURO
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per un totale di EURO [ ]

5. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il sottoscritto dichiara che l'impresa, società, consorzio o altro soggetto possiede la capacità tecnica e
professionale di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e a tal fine elenca i seguenti servizi o
forniture, svolti negli ultimi tre anni, indicando gli importi, le date, i destinatari (pubblici o privati).
ANNO

OGGETTO CONTRATTO

DATA ESECUZIONE

IMPORTO

DESTINATARI

6. ALTRE DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara che, per l’inoltro di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto, nonché
per la richiesta di informazioni complementari e/o richieste di chiarimento, elegge il seguente domicilio:
INDIRIZZO (VIA, NR. CIVICO,CAP,CITTÀ, PROV,
STATO)

FAX
TEL
E-MAIL

□
□

Il sottoscritto dichiara sin d'ora di autorizzare l’utilizzo del fax
Il sottoscritto dichiara sin d'ora di non autorizzare l’utilizzo del fax.

Il sottoscritto dichiara che l’operatore economico che rappresenta non partecipa a sua volta alla stessa gara,
né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altri operatori
economici concorrenti, e neppure si trova in una situazione di controllo con uno degli altri operatori
economici partecipanti alla gara;
□

□

Allega originale (o copia conforme autenticata) del contratto attestante che l’operatore economico
ausiliario si obbliga, nei suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della
stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
(per gli operatori economici appartenenti al medesimo gruppo) Allega dichiarazione sostitutiva attestante
il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di
responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto.
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nei seguenti documenti (ove presenti) e nei relativi allegati:
A) bando di gara;
B) disciplinare di gara (e relativi allegati);
C) capitolato tecnico (e relativi allegati);
D) elaborati di progetto;
E) lettera d'invito (e relativi allegati);
F) schema contrattuale;
G) regolamento delle gare on-line.

LUOGO E DATA

FIRMATO DIGITALMENTE

Firma operatori economici esteri
•

•

Paesi UE: la domanda di partecipazione, prodotta da operatori economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la “firma
elettronica avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n.
1999/93/CE.
Paesi non UE: la domanda di partecipazione va prodotta con firma autografa, scansionata ed inserita nel sistema con una
copia allegata di un valido documento di identità ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.
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