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                                                                                                                     Spett.le Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”     
                                                                                                                                     Corso G. Garibaldi 122                                                                        

                                                                                                                                                                          89048 – Siderno (RC) 

 

Allegato al bando di gara prot. n. 5952/B15 del 07/10/2015 – Modulo B - Dichiarazione sostitutiva – CIG Z611666309 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________ nato/a a _____________________________ il _________________________  
 
Codice Fiscale (del dichiarante)____________________________ residente a ______________________________  via  
 
__________________________________________________ in  qualità di (1) __________________________________ della  
 
seguente ditta: 
 
tipo ditta (2) _____________________________________________________________________________________________  
 
denominazione della ditta ______________________________________ natura e forma giuridica ___________________________  
 
Partita IVA __________________________________________ Codice Fiscale (della ditta)_______________________________   
 
sede legale in ____________________________________________________________________________________________  
 
sede operativa/indirizzo attività  in ____________________________________________________________________________  
 
Tel. ____________________________ Fax  _______________  PEO ______________________________________________ __  
 
PEC ___________________________________________ C.C.N.L. applicato  ___________________________________ 
 
Totale dipendenti  ___ 
 

DICHIARA 
 
al fine della partecipazione alla procedura di gara attivata per l’affidamento della gestione del servizio di cassa previsto dal suddetto bando di 
gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle  sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che l’eventuale accertamento della non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera: 

1. che i dati identificativi della ditta forniti dal sottoscritto risultano esatti; 
2. che il sottoscritto risulta titolare di poteri idonei per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. che il medesimo e la ditta non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
4. che la ditta risulta in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, non si 

trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto ivi previste.  
(Relativamente al requisito della regolarità contributiva) 

A. Esiste in atto l’iscrizione/assicurazione ai seguenti Enti previdenziali: 
□ INPS: matricola azienda/posizione contributiva individuale   ______________________________________________ 
                               sede competente    __________________________________________________________________________ 
□ INAIL: codice ditta     _____________________________________________________________________________ 
                               sede competente   __________________________________________________________________________ 
□              CASSA EDILE:  codice ditta   ________________________________________________________________________ 
                                            codice cassa   ________________________________________________________________________ 
□  CASSA PREVIDENZIALE VOLONTARIA (specificare la cassa previdenziale ed i dati relativi all’iscrizione/assicurazione) 
___________________________________________________________________________________; 
B. Esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
C. 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 la ditta risulta stabilita; 
D. La propria situazione sotto il profilo della regolarità contributiva è documentabile tramite (BARRARE LA VOCE 
INTERESSATA): 
□ DURC ON LINE 
□ Altra certificazione rilasciata dagli Enti competenti  
       (Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’articolo 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163) (BARRARE LA VOCE INTERESSATA): 

□ 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; 

□ 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; 

□ 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; 

5. che la ditta ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare precisando se si riferiscano o meno a reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa ovvero se trattasi di condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione ed 
includendo nel novero anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 
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         ______________________________________________________________________________________________________; 
6. che la ditta risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’articolo 39 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e in 

relazione ai suddetti requisiti si attestano i seguenti dati (BARRARE LA VOCE INTERESSATA): 
□ la ditta è tenuta all’iscrizione al Registro delle Imprese (numero e data di iscrizione 

_________________________________) 
□ la ditta non è tenuta all’iscrizione al Registro delle Imprese (numero e data di iscrizione all’Albo o diverso registro in cui 

l’operatore economico è eventualmente iscritto ________________________________________) e non si trova in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 67 del D.Lgs. 159/2011; 

a. denominazione e forma giuridica _______________________________________________________________________ 
b. indirizzo della sede legale ____________________________________________________________________________ 
c. oggetto sociale ____________________________________________________________________________________ 
d. durata, se stabilita _________________________________________________________________________________ 
e. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i _______________________________________________________________ 
(i dati di cui ai punti a, b, c, d , e devono essere forniti anche se la ditta è tenuta all’iscrizione all’albo o registro diverso dal 
Registro delle Imprese)  
□ la ditta non è tenuta all’iscrizione al Registro delle Imprese o ad alcun albo o registro e si allega copia dell’atto costitutivo 

e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 
della presente procedura;      

7. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999; 
8. che la ditta dispone di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
9. che la ditta non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 
10. che la ditta si impegna a mantenere la validità dell’offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per la 

sua presentazione; 
11. che la ditta non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti; 
12. che la ditta non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 
13. che l’offerta formulata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
14. di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento ed a conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza; 
15. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
16. che nulla risulta a proprio carico nel casellario generale giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente; 
17. di non essere in stato di fallimento ovvero di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 
18. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti 

finanziari; 
19. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri 

conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 né di cause ostative 
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

20. di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi della 
L. 575/1965 e che conseguentemente non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla suddetta legge; 

21. che la ditta assume a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge ed applica, nel 
trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili; 

22. che la ditta osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
23. che la ditta è in possesso di tutte le iscrizioni ed abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto della gara. Estremi di 

iscrizione ________________________________________________; 
24. che la ditta è in regola con le disposizioni vigenti per la continuità dell’esercizio; 
25. che la ditta è presente nel territorio del Comune di Siderno con agenzie/filiali/sportelli; 
26. che la ditta non partecipa contestualmente quale singolo e/o quale soggetto o impresa componente di un raggruppamento di società 

controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché non partecipa contemporaneamente in più di un raggruppamento e/o in un 
raggruppamento ed in forma individuale; 

27. di aver esaminato e preso piena conoscenza delle prescrizioni, condizioni, modalità e termini contenuti negli atti relativi al suddetto 
procedimento e loro accettazione incondizionata ed integrale senza riserva alcuna; 

28. che la ditta non partecipa contestualmente quale singolo e/o quale soggetto o impresa componente di un raggruppamento di società 
controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché non partecipa contemporaneamente in più di un raggruppamento e/o in un 
raggruppamento ed in forma individuale; 

29. di prendere atto che ogni comunicazione e scambio di informazioni con la stazione appaltante potrà avvenire utilizzando 
esclusivamente i mezzi da essa prescelti. A tal fine si fa presente che l’indirizzo di riferimento per le comunicazioni e gli scambi di 
informazione tramite notificazione o posta è _____________________________________________________________________, 
l’indirizzo di PEO (posta elettronica ordinaria) di riferimento è ___________________________, l’indirizzo di PEC (posta 
elettronica certificata) di riferimento è ___________________________  ed il numero di fax di riferimento è _________________); 

30. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse al numero di fax indicato nel punto precedente; 
31. di impegnarsi a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 

2011 dell’Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

33. (in caso di di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/2006) 
 a) che la ditta concorre congiuntamente alle seguenti imprese consorziate (da specificare ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 comma 7 
e dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006):  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
34. (in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi) 
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti: mandante/mandataria); 
b) che, a corredo dell’offerta congiunta (sottoscritta dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti già 
costituiti o da tutte le imprese raggruppande e consorziande in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituendi), la parte delle 
prestazioni contrattuali, che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. o consorzio 
ordinario di concorrenti, è la seguente:  
(Impresa)_____________________________________ (attività)______________________________(%)____ 
(Impresa)_____________________________________ (attività)______________________________(%)____ 
(Impresa)_____________________________________ (attività)______________________________(%)____ 
35. (in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituendi) di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituire R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e con indicazione delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli 
componenti il R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti; 

36. (in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituiti)  di allegare alla dichiarazione sostitutiva copia autentica o dichiarata 
autentica ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito 
all’impresa qualificata mandataria, con indicazione delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il R.T.I. o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

 
 

(1) indicare se il modulo viene sottoscritto in qualità di titolare o rappresentante legale o procuratore speciale della ditta  
(2) indicare una delle seguenti tipologie: lavoratore autonomo - soggetto iscritto alla gestione separata in qualità di committente o associante - 
soggetto iscritto alla gestione separata in qualità di titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (libero professionista) - datore di 
lavoro 
 
N.B. Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. Se il modulo viene sottoscritto in qualità di 
procuratore speciale della ditta dovrà essere allegata la regolare procura speciale di cui il procuratore della ditta dovrà risultare 
munito. In caso di ditta non tenuta all’iscrizione al Registro delle Imprese o ad alcun albo o registro dovrà essere allegata copia 
dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modulo dovrà essere presentato 
da tutte le imprese componenti il R.T.I., o consorzio ordinario di concorrenti sia costituito che costituendo. Nel caso di 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti regolarmente costituto il presente modulo dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria e dovrà essere allegata originale o copia autentica 
o dichiarata autentica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, 
conferito all’impresa qualificata mandataria, con indicazione delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il R.T.I. 
o consorzio ordinario di concorrenti. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo dovrà essere allegata la 
dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e con indicazione delle delle parti 
del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti. Per i professionisti non soggetti 
alla gestione previdenziale dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile ma iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie 
occorre dichiarare la regolarità contributiva nei confronti delle suddette casse alle quali risultano iscritti.  
 

…………………… lì …………………………                                                                     Il titolare/legale rappresentante/procuratore speciale 

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

                                                                                                                                             (timbro e firma per esteso) 


