
          ALLEGATO A bis 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 
PER LE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE QUALI ESECUTRICI DELL’APPALTO 
 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’EVENTO DENOMINATO “MONZAPIU’”-  

CODICE CIG  20212460F7 

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________il _____________________________ 
residente in ____________________________________CAP ___________Prov.____________ 
consapevole delle sanzioni penale previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
(omettere o depennare le parti che non interessano) 
1) di agire nella sua qualità di ________________________________________________________ 
e in rappresentanza dell’impresa/consorzio______________________________________________ 
con sede legale in________________________________CAP _____________Prov.____________ 
C.F./P.IVA_______________________________________________________________________ 
SOLO IN CASO DI CONSORZIO 
(se si tratta di consorzio già costituito) 

- che tale consorzio è stato costituito con atto in 
data______________________n.__________di repertorio del Notaio__________________ 

_____________________________________________________________________________ 
- che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 c.1 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. (barrare la voce che interessa) 
o b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 

L.422/1909 e ss.mm.ii., e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.443/1985; 
o c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-

ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro; 

o e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.34, c.1 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. 
anche in forma di società ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile; 

- che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (indicare qui di seguito o su un 
foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati riportando la ragione sociale e la 
sede): ____________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

- (eventualmente se si tratta di cui all’art.34, c.1 lett.b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) che il 
consorzio stesso, per il quale l’operatore economico concorrente ha dichiarato di concorrere, 
a sua volta affiderà l’esecuzione del servizio al seguente consorziato (indicare qui di seguito 
la ragione sociale e la sede): __________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



2) che l’impresa/consorzio è iscritta nel Registro delle Imprese di________________________ 
al n._______________e allega modello D compilato. 

- (se cooperativa) e che la stessa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito con 
D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella sezione __________ 

- _______________________________________________al n._______________________ 
 (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di _____________________________ 
al n.-_________________); 
- (se consorzio tra cooperative) e che lo stesso è iscritto all’Albo delle Società Cooperative 

istituito con D.M. 2 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella sezione 
- _____________________________________________al n.________________________ 
(già iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n._ 
______________________; 
3) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza: 

a. (se impresa individuale) che il titolare dell’impresa è il signor:__________________ 
_______________________________________________________________________ 
b. ( s.n.c.) che i soci sono i signori:__________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
c. (se s.a.s) che i soci accomandatari sono i signori:______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
d. ( se altro tipo di società) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
sono i signori:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

    3a) (scegliere solo una delle seguenti opzioni, barrando la casella che interessa): 
�  che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
�  che i soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall’art.38, c.1,lett.c) del D.Lgs.163/06 e 
ss.mm.ii., quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 
�  che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art.38, c.1, lett.c) del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici, e precisamente (elencare nominativi, data e luogo di nascita, cariche ricoperte, periodo di 
titolarità della carica, sentenze o decreti penali riportati qui di seguito o su un foglio a parte 
allegato): ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e che l’impresa ha adottato nei confronti dei predetti soggetti i seguenti atti/misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (specificare quali atti/misure, eventualmente 
anche allegando copia della documentazione relativa) : ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4) che l’impresa, con riguardo alle condizioni previste all’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. 
quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, attesta 
quanto segue: 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 



b. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17, 
c.3. della L. 19 marzo 1990 n.55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187; 

c. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

d. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dalla società che bandisce la gara né ha commesso alcun errore 
grave nell’esercizio della sua attività professionale. Al riguardo l’impresa precisa 
che: (indicare eventuali provvedimenti di risoluzione di contratti di appalto emessi 
da Stazioni Appaltanti per inadempimento dell’impresa e lo stato di attuazione o 
dell’eventuale impugnazione di tali provvedimenti, qui di seguito o su un foglio 
allegato, allegando anche copia degli atti menzionati) ________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
e. che l’impresa non ha 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 stabilita; 

f. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non 
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 

g. che l’impresa 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; 

h. in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla L.68/99 e ss.mm.ii. “Norme per i 
diritto al lavoro dei disabili” (scegliere solo una delle seguenti quattro opzioni 
barrando la voce che interessa): 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è 
soggetta alle norme di cui alla L.68/99 e ss.mm.ii.; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, data di entrata in vigore 
della L.68/99 e ss.mm.ii., e pertanto non è soggetta alle norme in essa 
contenute; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, data di entrata in vigore 
della L.68/99 e ss.mm.ii. e che l’impresa è in regola con le norme in essa 
contenute; 

�  che l’impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con 
le norme di cui alla L.68/99 e ss.mm.ii. 

 
Ai fini del controllo della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e 
dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni si comunica che l’ufficio 
provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza è il seguente: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

i. che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.9, c.2, lett.c) del D.Lgs. 



231/01, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

j. che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di 
cui all’art.1 bis , comma 4 della L.383/01 (essersi avvalsi di un piano individuale di 
emersione dal lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di emersione); 

k. di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale di appalto, e di 
accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni; 

l. che l’impresa/consorzio è iscritta/o all’INPS – Sede di ________________________ 
al n._______________, all’INAIL – Sede di________________________________ 
con codice ditta _____________________ 

Luogo e data, ____________________________ 
        FIRMA 
       ________________________ 
              (non autenticata) 
 
 
NOTE 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, al presente modulo deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, il modulo può essere sottoscritto anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente al presente anche la 

relativa procura. 

 


