“Modulo B”1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ASSENZA DI
CAUSE DI ESCLUSIONE

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il Sottoscritto_____________________________ C.F. __________ nato a __________________ il
________________, residente a __________________________, Via_________________________
nella

sua

qualità

di

(carica

ricoperta)

___________________________________

dell’impresa

______________________________________, con sede legale in _____________________ Via
______________________________ CAP __________, sede operativa in _____________________
Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________ numero telefonico __________ e numero fax ________________indirizzo del domicilio
eletto

ex

art.

79,

comma

5

–

bis,

D.

Lgs.

n.

163/2006__________________________________________________________________________
______

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:

1

In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito, tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascun
componente la compagine, specificando il ruolo di mandataria/consorziando capogruppo o di mandante/consorziata.

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ Registro delle Imprese
dal ____/____/ _______ al n._______________, dal___________________ per l’esercizio dell’attività
oggetto della presente gara;
2) (da compilare se ricorre il caso) che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative tenuto dalla
competente ___________ C.C.I.A.A. (limitatamente _________________________ a tali categorie di imprese):
3) (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” ,
sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese): (citare i relativi riferimenti);
4) (nel caso di concorrente straniero non residente in Italia) che l’impresa è iscritta al n. ________ del Registro
Professionale _________________________________presso __________________________ dello Stato di
___________________________________________dal _____________ e che la rappresentanza legale è
attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) :
_________________________________________________________________________________________

5) che i soggetti che ricoprono nell’ambito della ditta/impresa le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 163/2006 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 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 persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) sono:

Cognome e nome

nato a

in data

Carica ricoperta

N.B.: Ciascuno dei soggetti sopraindicati è tenuto alla compilazione del Modulo B1, rendendo le dichiarazioni ivi
contenute.

6) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’inesistenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

__

a) ☐ che l’impresa/ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che:
b.1)

☐ nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e
non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965 (ora art. 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011);

b.2)

☐ nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 5) della presente dichiarazione la
situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o
alle cause ostative di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi
soggetti nel Modulo B1;

c) che
c.1)

nei propri confronti2:
☐ non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 (ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);
☐ sussistono i seguenti provvedimenti e, in particolare (indicare accanto alla casella che interessa gli estremi del
provvedimento e il reato contestato e allegare il relativo provvedimento):

☐

sentenze

definitive

di

condanna

passate

in

giudicato:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐

decreti

penali

di

condanna

divenuti

irrevocabili:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2 Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

☐
di

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
procedura

penale:

-

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c.2)

☐ nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 5) della presente dichiarazione la
situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in
allegato alla presente dichiarazione, secondo il Modulo B1);

7) ☐ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n.
55/1990 ovvero che tale violazione è stata accertata in via definitiva in data _________________ ed è
stata rimossa (ex art. 38, comma 1 lett. d del D.Lgs. n. 163/2006 l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
8) ☐ che non sono state commesse infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
9) ☐ che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
10) ☐ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
11) ☐ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’art. 7, co. 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;
12) ☐ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
13) ☐ di non essere soggetta ovvero di essere soggetta e di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo dichiara che la
ditta/impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della
predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come
modificato dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 247/2007:

Dimensione aziendale:

da 0 a 5 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori
oltre

14) ☐ che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.
Lgs. 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 (ora il
riferimento è da intendersi all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
15) ☐ (qualora richiesta dal Bando di Gara) che, ai sensi dell’art. 40, co. 9-quarter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, co. 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
16) che:
a)

☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12 luglio 1991, n. 203;
☐ ovvero, che pur essendo stato vittima dei predetti reati risulta aver denunciato - salvo che
ricorressero i casi previsti all’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - i fatti
all’autorità giudiziaria;
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio).

b)

☐ nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 5) della presente dichiarazione
la situazione giuridica relativa alle circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. n.
163/2006 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti nel Modulo B1;

17) ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che

si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente (Tale ultima dichiarazione, qualora resa, deve essere corredata della relativa
documentazione, inserita in separata busta chiusa, necessaria a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.)
18) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara:
☐

non sono cessati dalla carica soggetti che abbiano ricoperto ruoli di cui alla tabella del precedente punto 5)

☐

sono cessati dalla carica i soggetti, che hanno ricoperto ruoli di cui alla tabella del precedente punto 5), di
seguito elencati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

a)

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

☐ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale;
b)

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(ii)

(i)

☐ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, con i seguenti provvedimenti e per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione – I soggetti cessati dalla carica sono tenuti a compilare il Modulo B2).
☐ e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare gli atti o
le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19) di possedere i seguenti requisiti:

☐ aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando di Gara (2011-2013) un fatturato
complessivo di importo pari ad almeno il triplo dell’importo a base d’asta della Fornitura di cui alla
procedura di gara in oggetto;
☐

aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando di Gara (2011-2013) un fatturato

specifico per l’esecuzione di una o più forniture simili a quella oggetto della procedura di gara in oggetto
pari all’importo a base d’asta della Fornitura.
Anno

Committente

Attività

Importo €

(N.B. Il requisito di fatturato viene richiesto dalla Stazione Appaltante in considerazione della specificità
dell’apparecchiature richiesta).
NB. Qualora la/le impresa/imprese concorrente/i non sia/siano in possesso di parte dei requisiti di
carattere tecnico e/o economico può ricorrere anche all’istituto dell’Avvalimento con le modalità di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, compilando, altresì, l’apposita dichiarazione di cui al Modulo C.
20)

che

l’impresa

applica

il

contratto

collettivo

nazionale

di

lavoro

(C.C.N.L.)

del

settore____________________________________________________________________________;

21) L’impresa corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso: l’Ufficio INPS di
via

CAP_________________

Numero

di

matricola

(iscrizione)

_____________________________________________l’Ufficio INAIL di___________________
via________________

CAP__________________________________

Numero

di

matricola

(iscrizione)____________________;
22) L’impresa corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana
presso: l’Ufficio delle

Imposte

Dirette di______________________________________

via____________________________________ CAP__________________;
23) Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato

preventivo

o

qualsiasi

altra

situazione

equivalente

è:

Tribunale

di____________________________

Civile
Sezione

Fallimenti_____________________________Via________________________________CAP____
______________________________;
24) Che la Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 è quella
di:______________________via_____________________CAP__________________________;
25) di assumere in caso di aggiudicazione, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm.e ii.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445/ 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno
inviate:
al numero di

o alla e-

fax:

mail:

Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze connesse alla procedura di gara e per la stipula di eventuale contratto.

Data ___________________

Timbro e firma

_______________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

