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N° 1
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DICHIARAZIONI
BUSTA “DOCUMENTI”
(ART. 34 DEL CAPITOLATO)
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MODULO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI
BUSTA “DOCUMENTI”
(ART. 34 DEL CAPITOLATO)
Dichiarazione di cui al punto 4. dell’art. 34 del capitolato
In relazione alla gara per l’appalto per i servizi connessi alla attività comunali per i giovani, da Settembre
2014 ad Agosto 2017, indetta dal Comune di Lissone
il sottoscritto__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
a) della Ditta ______________________________________________________________(denominazione)
________________________________________________________________(ragione sociale)
________________________________________________________________(sede)
________________________________________________________________(codice fiscale)
________________________________________________________________(partita I.V.A)
_______________________________________________________________(capitale sociale)
__________________________________________________(n° iscrizione nel registro imprese)
______________________________________________________(sede Ufficio Imposte dirette)
DICHIARA
b) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando, nel capitolato e negli allegati e di accettarle
in modo incondizionato e senza riserve;
c) di volersi attenere scrupolosamente all’osservanza delle misure di prevenzione e di emergenza descritte
nell’ allegato 4 “Informativa rischi ambientali e misure di prevenzione ed emergenza” e di provvedere ad
informare e formare il proprio personale;
d) che i documenti di gara consentono l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e degli oneri connessi,
conseguenti e necessari per i servizi in questione;
e) di aver effettuato il sopralluogo, previsto dall’art. 14, negli edifici in cui dovranno essere svolti i servizi e
di averne valutato le caratteristiche utili per la formulazione dell’offerta e per l’esecuzione delle
prestazioni;
f) di possedere l’organizzazione necessaria per l’ esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;
g) di impegnarsi ad eseguire i servizi nel periodo e nei modi previsti dal capitolato speciale per
l’affidamento in appalto;
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h) di giudicare i prezzi proposti nella propria offerta economica nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire la piena e corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
i) che i prezzi offerti consentono, nel rapporto da costituirsi con gli operatori, la corresponsione di un
compenso non inferiore al minimo contrattuale riconosciuto agli operatori del settore dai contratti
collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore (il contratto applicato ai dipendenti della Ditta è il
seguente: ___________________________________________________________________________);
j) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati contenuti nella propria offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri dell’Amministrazione Comunale;
k) le generalità della persona che sottoscriverà il contratto, precisando in base a quale titolo:
__________________________________________________________________(cognome e nome)
______________________________________________________________(luogo e data di nascita)
_____________________________________________________________________(codice fiscale)
_____________________________________________________________(titolo in base al quale
sottoscriverà il contratto)
l) che i recapiti ai quali inviare tutte le comunicazioni/informazioni inerenti alla gara sono i seguenti:
____________________________________________________________________ (numero di fax)
_________________________________________________________ (indirizzo di posta elettronica)

Data _________________

FIRMA ________________________________________________
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Dichiarazione di cui al punto 5. dell’art. 34 del capitolato
In relazione alla gara per l’appalto per i servizi connessi alla attività comunali per i giovani, da Settembre
2014 ad Agosto 2017, indetta dal Comune di Lissone

il sottoscritto__________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
della Ditta ______________________________________________________________________________
DICHIARA
a nome proprio e a nome della Ditta
a) che la Ditta ____________________________________________________è iscritta alla C.C.I.A.A. per
il settore di attività oggetto dell’appalto (specificare il Codice Attività ______________________), o
presso i competenti ordini professionali (art. 39 D.Lgs. 163/2006), o in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 163/06;
b) che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, comma 1, lett. da a) a m-quater), e più precisamente:
lett. a) - □ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267) e che nei suoi riguardi
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D.
267/1942)
□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
(in alternativa)
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ______________________ del _________ :
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì,
allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
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a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di
dare regolare esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo;
lett. b) - che nei suoi confronti non vi è pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” e che gli altri soggetti indicati nell’art.
38 comma 1 lett. b) del Codice, tenuti a rendere personalmente le attestazioni di cui all’art. 38 stesso,
comma 1, lett. b), c) ed m-ter) – anch’esse allegate nella busta “Documenti” - sono:
__________________________________ in qualità di _____________________________________
__________________________________ in qualità di _____________________________________
__________________________________ in qualità di _____________________________________
__________________________________ in qualità di _____________________________________
(ecc.)
(l’esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; 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)
lett. c) - che nei suoi confronti non è stata pronunciata 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;
- che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
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o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
(oppure, in alternativa, se presenti condanne)
si elencano tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, ad esclusione delle condanne 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:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Indica inoltre i nominativi e le esatte generalità dei soggetti che sono cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del bando di questa gara (compresi, in caso di incorporazione,
fusione societaria o cessione d’azienda, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ Attesta che, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti cessati dalla carica dei quali ha sopra
elencato i nominativi e le generalità 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, o condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
(oppure, in alternativa)
□ In caso di sentenze - a carico dei soggetti cessati dalla carica dei quali ha sopra elencato i
nominativi e le generalità - di condanna passata in giudicato o emissione di 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, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, indica gli atti o le misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottati dalla Ditta, e ne
fornisce dimostrazione con adeguata documentazione, che allega:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(L’esclusione e il divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di gare pubbliche, ai sensi
della lett. c), art. 38 del D.Lgs. 163/2006, comma 1, 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.
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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).
lett. d) - che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/1990
o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa;
lett. e) - che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP;
lett. f) - che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);
lett. g) - che 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
è stabilita;
lett. h) - che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10, del D.Lgs. 163/2006, 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 (l’esclusione non opera decorso un anno dalla data di iscrizione nel casellario);
lett. i) - che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
lett. l) –  che è in regola con le previsioni contenute nella Legge 68/1999 in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
(oppure, in alternativa)
 che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15
 (oppure) essendo impresa con un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non
ha effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000;
lett. m) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
lett. m-bis) – che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA;
lett. m-ter) - che non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice (cioè
il non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della Legge 689/1981 - pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 203/1991);
lett. m-quater) – □ che non si trova, rispetto ad un altro soggetto partecipante a questa medesima
procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure, in alternativa)
□ che non è a conoscenza della partecipazione, a questa medesima procedura di affidamento, di
soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure, in alternativa)
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□ che è a conoscenza della partecipazione, a questa medesima procedura di affidamento, di soggetti
che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente (il concorrente con il quale sussiste la situazione di controllo
è _______________________________________________________; si produce, in allegato, la
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta);
IMPORTANTE: le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (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 le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 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 cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci. Utilizzare a questo scopo l’allegato 1-bis.
c) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;
d) che la ditta ha gestito, nell’ultimo triennio (giugno 2011-maggio 2014), almeno due tipologie di servizi
tra “informagiovani”, “sportello lavoro”, orientamento scolastico, aggregazione giovanile, per conto di
amministrazioni pubbliche.
(si specificano i servizi, la loro tipologia, il nome dei committenti, la durata, fino alla concorrenza dei 18
mesi richiesti sia per la prima tipologia di servizio indicata che per la seconda):
•

Servizio 1 _________________________________ Committente ______________________________
Durata in mesi _______________ (dal ________________ al __________________)

•

Servizio 1 _________________________________ Committente ______________________________
Durata in mesi _______________ (dal ________________ al __________________)
ecc……..
Durata totale servizio 1 _______________
•

Servizio 2 _________________________________ Committente ______________________________
Durata in mesi _______________ (dal ________________ al __________________)

•

Servizio 2 _________________________________ Committente ______________________________
Durata in mesi _______________ (dal ________________ al __________________)
ecc…….
Durata totale servizio 2 _______________

Si allega documento d’identità.

Data _________________________
FIRMA ________________________________________________
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