ALLEGATO B)
PROCEDURA APERTA
- AI SENSI ART.60, comma 1, D.LGS. 50/2016 “Affidamento in concessione delle attività di supporto alla gestione e riscossione ordinaria
delle entrate tributarie,nonché l’ accertamento e la riscossione coattiva della
TARSU/TARES/TARI e dell’ICI/IMU/TASI ed altre entrate patrimoniali del Comune di
Sant’Agata De’ Goti per anni 5”.

CIG 72078000BA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome: ________________________________________________________________________
Nato/a a: _______________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________________
Con sede legale il (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _____________________________________________
Codice fiscale/partita IVA ____________________________ telefono n. _____________________________
Email: ____________________________________ PEC: _________________________________________
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in
oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1. di aver sottoscritto l’istanza di ammissione alla gara (allegato A), regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo,
contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente (denominazione, sede legale ed operativa,
n° telefono e telefax, email, partita IVA o codice fiscale) e le generalità complete del firmatario
(rappresentante legale della ditta stessa).
2. di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di
gara e nel capitolato speciale d’appalto, relativi all’appalto di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente
rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere
la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi
stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo;
3.
che
l’impresa
è
iscritta
nel
registro
delle
imprese
della
C.C.I.A.A.
di
__________________________________per
la
seguente
attività______________________________________________________________________ ed attesta i
seguenti dati (per le ditte straniere indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale della Stato di
appartenenza):
numero
iscrizione___________________________________________________________________
data
iscrizione___________________________________________________________________

Forma giuridica _________________________________________________________________
-(se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella d’interesse e riportare i dati di
iscrizione) di essere regolarmente iscritto :
nel Registro prefettizio o Albo degli Enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività Produttive
23.6.2004, ove istituito ______________________________________________________________
nello Schedario generale della cooperazione __________________________________________
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti al servizio in appalto;
4.che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi
versamenti:
INAIL: codice ditta n° …..……………....… sede competente ………..……...…..………..
INPS: matricola azienda n° ……………… sede competente …………….…….…………
ALTRO ENTE: _______________ matricola n. ……… sede competente …………..….
5.di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo
di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999;
(barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)
6. che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
ovvero:
che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
(barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)
7. di di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità ed affidabilità, ai sensi dell’art. 80, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 50 del 2016;
8. (per le società e consorzi) dichiara che la propria composizione societaria è la seguente:
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. (C.F…………………….), quota di
partecipazione del ………………….

- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. (C.F…………………….), quota di
partecipazione del ………………….
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. (C.F…………………….), quota di
partecipazione del ………………….
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il …………..
- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro soci
(con esclusione delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita
semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza sono tenuti a produrre
autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara, ai sensi
dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in
possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del
04/04/2012, n, 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012);
9.

nell’impresa operano i seguenti soggetti:
a) (per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e
residenza):
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati
anagrafici, qualifica e residenza):
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
d) (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e
residenza):
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….……

10. non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
oppure
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono
quelli di seguito indicati:
□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e

residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati
anagrafici, qualifica e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
□ d) (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza,di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e
residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
11. (solo per le società cooperative e loro consorzi) di essere iscritta nell’apposito Albo tenuto presso il
Registro delle Imprese ove a sede.
12. non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei
propri confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
13. con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 10 (cessati dalla carica), per quanto di propria
diretta conoscenza, nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al punto 6)
lettere da a) ad f), sopra riportati;

ovvero
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate.
- è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la
condanna è stata revocata
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate.
- è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la
condanna è stata revocata
14. non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
15. non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
16 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:

17. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) non si trova in situazione di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione
o
dichiarazioni
non
veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
i) è in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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 risulti 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.
dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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.
A tal fine, dichiara:
non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e
dichiara di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano,
rispetto alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano,
rispetto alla propria impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver

formulato l’offerta autonomamente;

18. Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
19. Solo per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i Consorzi tra imprese artigiane e
per i Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/2016: di concorrere per i
seguenti consorziati
……………………………………………………………………………………………….......................................................
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in
qualsiasi altra forma;
20. Di essere iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, con richiamo all’art.3-bis del D.L. n.40 del
25.03.2010 convertito nella legge n. 73 del 22/05/2010;
21. Di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da soggetti
accreditati
e,
precisamente
……………………………………………………………………………………………………………………………
22. Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi un fatturato globale dell’impresa, I.V.A esclusa, come di
seguito specificato:
Anno

Importo (IVA esclusa)

23. disporre di una sede operativa sul territorio nazionale ed avere alle proprie dipendenze, alla data della
domanda di partecipazione, un numero di dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato,
non inferiore a 15(quindici) unità, di cui almeno 2 con la qualifica di ufficiali della riscossione.
24. di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche in maniera
disgiunta, servizi di accertamento e/o riscossione coattiva per almeno una delle entrate oggetto di gara in
almeno 3 (tre) comuni con una popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, come di seguito specificato:
Anno

Oggetto

Committente

Nota: si chiede di compilare le parti della tabella sopra riportata in modo chiaro e specifico, con particolare
riferimento all’indicazione del committente (denominazione e sede legale) al fine di consentire alla Stazione
Appaltante la verifica della autodichiarazione in merito ai servizi eseguiti.

□

Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art.45, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
- di concorrere per i seguenti consorziati
………………………………………………………………………………………………..........................................................................
Le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido documento di
identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00.
Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere
dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
Le dichiarazioni rese saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario. Qualora emergessero elementi
non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge. In ogni caso il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese da tutti i concorrenti.
Qualora dall’istruttoria emergano dichiarazioni non veritiere, fermo restando le disposizioni di carattere
penale di cui all’art. 76 del T.U. 445/2000 ed ogni altra azione esperibile, l’Ente procederà all’aggiudicazione
a favore della ditta che segue nella graduatoria, previa istruttoria espletata con le modalità anzidette.

……………………………., lì _____________________

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE
______________________________________

