Su carta intestata del concorrente

Marca da
bollo €
14,62

Allegato A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Al Comune di Pontinia
Piazza Indipendenza, 1
04014 Pontina (LT)

OGGETTO: affidamento della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Art. 30 D.Lgs. 163/2006

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)
_______

CAP

________

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.
codice

fiscale

_______________________

in

qualità

di_____________________________ della società __________________________ con sede legale nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ PIVA _________________________
ovvero
in qualità di procuratore in forza di procura n. _______________di rep. in data____________del Notaio
_______________________ che si allega alla documentazione di gara1

che partecipa alla gara indetta dal Comune di Pontina per la concessione del servizio in oggetto come:

□ concorrente singolo
□ mandataria/capogruppo del raggruppamento denominato _____________________________

1

La mancata allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione.
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Solo in caso di raggruppamento, inserire i dati dei soggetti mandanti:

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della
società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)
Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale
_______________________ PIVA _________________________

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della
società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)
Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale
_______________________ PIVA _________________________

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della
società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)
Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale
_______________________ PIVA _________________________

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della
società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)
Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale
_______________________ PIVA _________________________

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ (__) il __________ e residente nel
comune di _______________ (__)

Stato _____________ via/piazza _______________________ n.

_______ CAP ________ codice fiscale _______________________ in qualità di rappresentante legale della
società mandante __________________________ con sede legale nel comune di _______________ (__)
Stato _____________ via/piazza _______________________ n. _______ CAP ________ codice fiscale
_______________________ PIVA _________________________

Istanza di partecipazione e dichiarazione unica

Pagina 2 di 12

Su carta intestata del concorrente

Solo in caso di raggruppamento, indicare la ripartizione delle attività:

Ripartizione dell’appalto nel raggruppamento
Capogruppo mandatario: denominazione sociale e forma giuridica

Attività svolte

Mandanti: denominazione sociale e forma giuridica

Attività svolte

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, consapevole
del fatto che ai sensi dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di mendace dichiarazione verranno applicate
nei propri riguardi le sanzioni penali previste in ambito di falsità negli atti oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, con espresso riferimento alla società
che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto

DICHIARA

1) Di avere potere di rappresentanza dell’impresa in forza:
della diretta titolarità della ditta individuale
dello Statuto della società datato _________________________________________________________
del verbale del Consiglio di Amministrazione datato _________________________________________
___________________________________________________________________________________

2) Che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di:
impresa individuale
società a responsabilità limitata
cooperativa
società per azioni
società in accomandita semplice
__________________________
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3) Che i soggetti con potere di rappresentanza sono :

Legale rappresentante
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale ricoperta

Eventuali altri soggetti muniti del potere legale di rappresentanza:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale ricoperta

4) Che nell’esercizio precedente la data di pubblicazione del bando hanno cessato le cariche di cui al punto
precedente i seguenti soggetti:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale ricoperta

5) Che l’impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di appalti pubblici di cui all’Art. 38 del D.lgs. 163/2006, ed in particolare:
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
oppure procedimento in corso per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni) e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 (pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’Art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e sussistenza di cause ostative previste dall’Art. 67 del
D.Lgs. 159/2011) e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro
pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
2

Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo dovranno
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti
del Consiglio di Amministrazione con poteri di rappresentanza.
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dell’Art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’Art. 45 par. 1 della direttiva CE 2004/183) e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006 (violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’Art. 17 della L
55/1990) e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno
consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 (gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in amteria di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio) e di aver
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera f) del D.Lgs. 163/2006 (grave negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla
stazione appaltante secondo motivata valutazione di quest’ultima oppure grave errore nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova da parte della stazione appaltante) e
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006 (gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la sede)
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006 (iscrizione al casellario informatico di cui all’Art. 7 comma 10 del D.Lgs.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione oppure falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara ed affidamento di subappalti) e di aver acquisito
tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera i) del D.Lgs. 163/2006 (gravi violazioni definitivamente accertate rispetto alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita la
sede) e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e con il loro pieno
consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettera l) del D.Lgs. 163/2006 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli interessati e
con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
1 lettere da m) a m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli
interessati e con il loro pieno consenso.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’Art. 38 comma
3

La dichiarazione riguarda qualsiasi condanna subita, a prescindere dal tempo trascorso, salvo le sole condanne per le
quali vi sia stata formale riabilitazione o sia stata dichiarata l’estinzione.
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1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza degli
interessati e con il loro pieno consenso; in particolare:

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 CC e di aver formulato l’offerta
autonomamente.

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’Art. 2359 CC e di aver formulato l’offerta
autonomamente.

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’Art. 2359 CC e che tali soggetti sono costituiti da
Denominazione, ragione sociale e forma giuridica

Sede legale

ovvero
di aver riportato condanne relativamente4
Soggetto condannato: ______________________________________________________________
Ai sensi dell’Art. ______ CPP, nell’anno ________ con sentenza/decreto n° _____ del _________ reato:
___________________________ pena applicata: ____________________________________
Soggetto condannato: ______________________________________________________________
Ai sensi dell’Art. ______ CPP, nell’anno ________ con sentenza/decreto n° _____ del _________ reato:
___________________________ pena applicata: ____________________________________
Soggetto condannato: ______________________________________________________________
Ai sensi dell’Art. ______ CPP, nell’anno ________ con sentenza/decreto n° _____ del _________ reato:
___________________________ pena applicata: ____________________________________
e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
5

sanzionata : _____________________________________________________________
ovvero
e la società non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
ovvero
di aver riportato le condanne di seguito specificate per le quali si sia beneficato della non menzione ai
sensi all’Art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006: _________________________________

4

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i
quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Il giudizio sulla rilevanza delle
condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Commissione di gara. N.B. In
caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.
5
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi - TAR Lazio Roma sez. III ter 17/7/2007 n. 6502 e potranno
essere verificati nei confronti dell’aggiudicataria.

Istanza di partecipazione e dichiarazione unica

Pagina 6 di 12

Su carta intestata del concorrente

6) Che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all’Art. 39 del D.Lgs.
163/2006 ed in particolare:
L’impresa rappresentata è iscritta (se italiana) al n. ________________________ del registro delle
imprese presso la CCIAA di _____________________________ dal __________________ con durata
prevista

fino

al

______________________

ed

esercita

l’attività

di

____________________________________________________________________ e l’oggetto sociale,
come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara.
(per le imprese con sede in uno Stato estero) che i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello
Stato di appartenenza sono _______________________________________________________________
(se ricorre) è iscritta nel registro o albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
produttive

di

cui

al

DM

23/06/2004

per

le

_________________________________________________________________,

seguenti
con

n.

di

attività
iscrizione

_______________________________ in data _________________________________

7) Che l’impresa rappresentata è iscritta all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate degli EELL istituito in applicazione dell’Art. 11 del DM Finanze n.
289/2000 presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per la fiscalità
locale, ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs. 446/1997 con capitale sociale interamente versato secondo le
prescrizioni di cui all’Art. 3-bis del DL 40/2010 ed in particolare che il decreto di iscrizione ha i seguenti
estremi: n. _______________________ del _____________________
La veridicità di quanto dichiarato è permessa tramite autocertificazione ai sensi dell’Art. 19 del DM Finanze
289/2000 sopra citato.

8) Che l’impresa rappresentata
È in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i
servizi oggetto di concessione.
Non è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano
i servizi oggetto di concessione.

9) Che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria ed in particolare:
Ha conseguito un fatturato globale negli ultimi 3 esercizi non inferiore a 900.000 euro.
Ha realizzato un importo relativo ai servizi nel settore oggetto di concessione negli ultimi 3 esercizi non
inferiore a 400.000 euro.
Ha ottenuto le dichiarazioni dimostrative dei requisiti precedentemente citati da n. ____ istituti bancari e
che tali dichiarazioni sono state allegate alla presente dichiarazione.
In caso di partecipazione come raggruppamento i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno
essere posseduti per almeno il 50% dal mandatario capogruppo e per almeno il 10% da ciascuno degli altri
componenti, fermo restando che nel suo insieme il raggruppamento dovrà comunque raggiungere il 100%
Istanza di partecipazione e dichiarazione unica
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del possesso dei requisiti. La dichiarazione dimostrativa degli istituti bancari dovrà essere rilasciata
singolarmente per ciascun componente.

10) Che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di capacità tecnico-professionale ed in particolare:
È in grado di dimostrare i servizi prestati nei 3 esercizi precedenti nell’ambito delle attività oggetto di
concessione, indicando le Pubbliche Amministrazioni affidatarie.
Allegare alla presente dichiarazione una dichiarazione dell’Ente affidatario che attesta le tipologie di servizio
svolto, l’anno di riferimento ed il regolare e corretto svolgimento.
Dispone di dipendenti regolarmente assunti alla data di ricevimento dell’invito, ivi compresi almeno un
dirigente e almeno 2 ufficiali della riscossione.
Allegare alla presente dichiarazione l’elenco dei dipendenti la cui veridicità dovrà essere attestata tramite
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Dispone di sedi operative impiegate o impiegabili per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione.
Allegare alla presente dichiarazione l’elenco delle sedi con separata indicazione di quelle eventualmente già
disponibili all’interno del territorio comunale e da poter destinare alle attività di front-office nei confronti
dell’utenza, la cui veridicità dovrà essere attestata tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
In caso di partecipazione come raggruppamento i requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere
posseduti almeno dalla mandataria capogruppo.

11) Di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene
sul lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori di cui si avvale
e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge il servizio, nonché a
rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi, indicando di seguito le posizioni
previdenziali ed assicurative mantenute:
Posizione

Sede di

Matricola n.

INPS
INPS
…
INAIL
INAIL
…
In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte

12) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le
leggi italiane o le disposizioni legali dello Stato in cui è stabilita la sede.
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13) Di non partecipare alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come associazione
temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) e che non vi sono coincidenze tra il legale
rappresentante del soggetto per il quale si presenta istanza di partecipazione e gli altri legali rappresentanti
di soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione alla stessa gara.

14) Di essere in regola relativamente alle assunzioni obbligatorie di cui alla L n. 68/1999, segnalando che
l’Ufficio provinciale competente a cui rivolgersi per le verifiche è ____________________________ e che la
società (barrare la casella che interessa):
occupa fino a 14 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000, non essendo assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla L n. 68/1999.
occupa oltre 35 dipendenti o ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, risultando assoggettato
agli obblighi di assunzione di cui alla L n. 68/1999.

15) (barrare la casella di interesse)
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli Artt. 319 e 629 CP aggravati, ai sensi dell’Art. 7 del
DL n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L n. 203/1991.
sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli Artt. 319 e 629 CP aggravati, ai sensi dell’Art. 7 del DL n.
152/1991 convertito con modificazioni dalla L n. 203/1991 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’Art. 4 comma 1 della L n. 689/1981.

16) (barrare la casella di interesse)
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla L 383/2001.
di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla L 383/2001 ma che il periodo di
emersione è concluso.

17) Di impegnarsi a garantire l’applicazione, se ed in quanto applicabile al presente atto, delle disposizioni di
cui all’Art. 3 L 136/2010 in materia di antimafia ed in particolare in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari,
utilizzando uno o più conti correnti dedicati alle commesse oggetto della concessione.

18) Di non essere incorso nella risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da parte di Pubbliche
Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, con
particolare riferimento ad contestazioni per omesso o ritardato riversamento all’Ente delle entrate riscosse in
concessione a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
19) Che la società non incorre in nessun altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento
amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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20) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi, agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di aver ritenuto di
poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da poter permettere il
regolare espletamento dei servizi affidati in concessione.

21) Di aver preso visione del bando di gara e della convenzione per la gestione del servizio, di accettare
integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni in essi contenute e di attenersi, in caso risulti
aggiudicatario, a quanto dichiarato nella propria offerta presentata in sede di partecipazione.

22) Di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di altri soggetti.

23) Che quanto esposto nell’offerta tecnica corrisponde al vero ed è effettivamente nelle disponibilità di
realizzazione e che pertanto l’elaborato tecnico presentato è da intendersi come progetto esecutivo.

24) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio.

25) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

26) Di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge ed eventualmente anche nelle
more della stipula del contratto.

27) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dal
Comune di Pontina.

28) Di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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29) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali acquisiti nel
corso della procedura di gara saranno raccolti presso la Stazione Appaltante e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.

30) Che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara potrà essere inviata ad uno dei
seguenti recapiti:


Posta ordinaria: Comune di ___________________ (____) Via/Piazza __________________ n. ____



E-Mail: ___________________________



PEC: ____________________________



Fax: _____________________________

Luogo e data ______________________
Timbro e firma
_________________________

Istanza di partecipazione e dichiarazione unica
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Avvertenze a pena di esclusione:


La dichiarazione va sottoscritta dal titolare/rappresentante legale o persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa.



In caso di sottoscrizione da parte di procuratore alla dichiarazione va allegata la relativa procura.



Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante: in tal caso la firma non dovrà essere autenticata
ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



In caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere compilata e prodotta da ciascuna delle singole imprese che
costituiscono/costituiranno il raggruppamento.



In caso di consorzio ordinario già formalmente costituito la dichiarazione dovrà essere compilata e prodotta anche dal consorzio stesso.

In caso di incongruenze tra quanto riportato nella presente dichiarazione e quanto stabilito nel bando/disciplinare di gara, farà fede quest’ultimo.

A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si
puntualizza e si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'Art. 444 CPP eventualmente subite dai soggetti elencati all'Art. 38
comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla
stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi
dell'Art. 175 CP, al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con
la sfera della "moralità professionale".

Si fa presente, inoltre, che:


Nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (Art. 689 CPP e Art.
24 DPR 313/2002) e in particolare non compaiono tra l’altro le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli Artt. 444 e
445 CPP, i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'Art. 175 CP
e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che invece come sopra chiarito, è obbligatorio
dichiarare in sede di gara.
Conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza,
non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva, che pertanto dovrà essere sempre prodotta.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati si consiglia pertanto di effettuare, presso il competente Ufficio del
casellario giudiziale una semplice "visura" (Art. 33 DPR 313/2002), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti
i propri eventuali precedenti penali.



Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'Art. 178 CP o
l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte
comunque che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice
dell'esecuzione (Art. 676 CPP).



Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Sentenza Consiglio di
Stato – Sez. IV n. 3185 del 18/05/2004), considerato che il " prudente apprezzamento" sugli stessi non potrebbe che condurre ad un
giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell'affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha
rinunciato a criminalizzare.



Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il
semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare
alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

Si evidenzia che qualora, a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del DPR 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di
condanna, di applicazione della pena su richiesta ex Art. 444 CPP o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle
precisazioni sopra esposte), saranno applicate le seguenti sanzioni:


Decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto, della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca
dell'aggiudicazione, rescissione del contratto in danno).



Denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.



Denuncia all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) per l'inserimento al casellario informativo per
falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta da tutte le gare pubbliche (anche trattative private) per un anno.
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