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AL COMUNE DI VETRALLA ASSESSORATO 

ALLE POLITICHE SOCIALI  

P.za Umberto I n. 1 

01019 – Vetralla  

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del Servizio Distrettuale  di Assistenza Educativa  Domiciliare, a favore dei  

minori e loro famiglie di appartenenza, residenti nel territorio dei Comuni del Distretto VT/4 in  

esecuzione del piano di zona sociale anno 2009 -2010 -l.egge 328/2000-  
 

 

DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 

Nat_____ a____________ ______________________________________________________ il _____/______/______ 

Residente a ________________________ Prov. ___________ Via/P.za ______________________________________ 

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

Forma giuridica _______________________________________ C.F. ___________________ P.I. ________________ 

Con sede legale in ___________________________________, Via/P.za _____________________________________ 

Numero di telefono __________________ numero fax _________________ e-mail ____________________________  

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/200, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 

relativamente all’appalto in oggetto;  

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto,  

 
DICHIARA  

di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante la esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’art. 38 del Codice dei contratti e 

precisamente:  

a) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazioni di tali situazioni;  

b) Che non è pendente nei propri confronti, né nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 38 c.1 lett. b) del D.Lgs. 

163/2006, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;  

Se gli elementi di cui al punto b) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la responsabilità, è necessario 

che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00.  

c) Che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei soggetti, ancora in carica, di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 

163/06, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, né si è proceduto ad applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che inoltre, nei confronti dei 

medesimi soggetti, non è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 

1, Direttiva Ce 2004/18; (art. 38 comma 1, lett. c, primo periodo, del 163/2006);  
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Se gli elementi di cui al punto b) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la responsabilità, è necessario 

che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00.  

 (da compilare solo se ricorre l’ipotesi) Che nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalle cariche societarie indicate 

all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara,  

Cognome e nome ………………………………………………… nato a …………………………………. (……) il 

……………………………........... carica ricoperta …………………………………………………………………  

sono state pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna di cui al precedente punto c) e 

l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

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

d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;  

e) Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

f) Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;  

g) Di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

h) Che nell’anno precedente 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, risultanti dai dati presenti nel 

casellario informatico;  

i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

l) Che l’impresa, rispetto alle  assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99:  

                      è  in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  disabili ai sensi della  Legge n. 68/99; 

 

          non è  soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di  dipendenti inferiori a 15;  

 

         non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un   numero di dipendenti     

         compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 

m) Nei cui confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo14 del D.lgs n. 81 del 2008, o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

m-bis ) Nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa  

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

m-ter) Che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando 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’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  
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m-quater ) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

Ai sensi dell’art. 38, 2° comma, il dichiarante dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  

(Le imprese che intendono partecipare devono porre la massima attenzione nel predisporre la presente dichiarazione, 

che deve contenere tutti i provvedimenti che i diretti interessati -rappresentanti legali e direttori tecnici -risultano vere 

a proprio carico, compresi i dati che non risultano nel certificato del casellario ordinario cioè rilasciabile a richiesta 

dell’interessato -, al fine di evitare responsabilità per dichiarazioni non veritiere).  

□di avere subito: ……………………………………………………………………..………………………………..  

n)        (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163) di concorrere per i 

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):  

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

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

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

o) (nel caso di imprese consorziate in consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006, 

n. 163 ed indicate nel precedente punto 14) di essere consorziata del seguente consorzio concorrente (indicare 

denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del consorzio): 

 

 

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

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

DICHIARA INOLTRE:  

� di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori  

� dipendenti ai sensi della legge n.266/2002 e secondo la legislazione vigente; 

� di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

� di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

� di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) Codice dei Contratti (3); 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

capitolato speciale e relativi allegati nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio;  

� di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contenute nel 

bando, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;  

� di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;  

� il  numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998 eventuali richieste è 

fax. n. ____________________; 

 

 

 
DICHIARA INOLTRE:  
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� Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle 

seguenti persone:  

            ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 
� Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, luogo e data di nascita, carica 

sociale e relativa scadenza):  

             ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 
 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

 
 

N.B. pena la non ammissione alla gara, al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di n documento di 

identità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.  

 

Luogo e data _____________________________                                                             Timbro e  Firma   

 


