Allegato A: Dichiarazione Sostitutiva Attestante Il Possesso Dei Requisiti Generali

Consorzio dell’ Oglio
Via Solferino 20/C
25121 BRESCIA
C.F. 80012590172
e-mail: info@oglioconsorzio.it
pec: consorzio@pec.oglioconsorzio.it

OGGETTO: Dichiarazione requisiti ex art. 38 del D.Lgs 163/2006
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..………….……………….
Codice fiscale………………………………………………………………… Nato/a il ………………………….…………………………..………..... a
…………………………………………………………………. (…….) in qualità di libero professionista/titolare/legale rappresentante
(cancellare quello che non interessa) dell’Impresa …………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………con sede legale a ……………………..…………………………………….. in via
…………………………………………….………….……………………… tel……………………………………….. fax …………….……………………….
e-mail………………………………………
Cod.fiscale ……………………………………….…………………..……. Part IVA n. ……….……………………………………………………………….
posizione INAIL ………………………………………………………… posizione INPS…………………………………………………………………….
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ed in particolare di quanto indicato all’art. 76 del citato T.U.:
• di essere iscritto/a al Registro Imprese della Camera di Commercio/nel registro professionale/commerciale/nel
Registro prefettizio/ schedario generale della cooperazione di ……………………………………..……….……. al n.
………….….……… del ..…/…../…..; forma giuridica………………………………………..
• di possedere tutte le abilitazioni, qualificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo
svolgimento della fornitura/servizio in oggetto;
• di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad mquater) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ed in particolare:
o [_] di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;

[_] ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze
di applicazione della pena su richiesta (tipo di reato, data della condanna, sanzione inflitta, ecc.):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
o [_] che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara, ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b)
e c) del D. Lgs. 163/2006;
[_] ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle
precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
………………………………………………….
………………………………………………….
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili con la seguente allegata
documentazione:
………………………………………………………………………………………..……………
o [_] che nessun legale rappresentante o soggetto munito di poteri gestori ha subito alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
[_] ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta da questi soggetti subite, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese
quelle per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
o [_] ai sensi della lettera m-quater) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 di non essere in una situazione di controllo, di
cui all’art. 2359 c.c., con nessun partecipante alla medesima procedura;
[_] ovvero di essere in controllo con il seguente operatore economico
………………………………………………………………………………………………..…
e di partecipare comunque ai futuri confronti concorrenziali in forma autonoma;

A dimostrazione di tale dichiarazione, se positiva, si allega in busta chiusa idonea documentazione volta a
comprovare l’autonomia della partecipazione ai futuri confronti concorrenziali;
• di essere in regola con le norme del diritto del lavoro e del diritto tributario che disciplinano gli obblighi
assicurativi, antinfortunistici, previdenziali e fiscali;
• di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge sui disabili 68/1999;
• di accettare tutte le condizioni del presente bando di gara.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ con firma in calce alla presente
dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo l’Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati comunicati,
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del
seguente documento di identità : ………………………………………………. n………………………………………………………………..
del……………………………………………………………………

Luogo e data
----------------------------------------------------------------

scadenza………………………………………………………………

Firma
-----------------------------------------------------------------

