Modulo N.8 e N.8 BIS
Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale
Via della Ferratella, n. 51
00184 ROMA

Oggetto: Dichiarazioni rilasciate da consorzi stabili - Procedura ad evidenza pubblica,
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di servizio di
assistenza, gestione e manutenzione del sistema informativo “Helios”/ ”Futuro” ( Sistema unico di
SCN ) e della procedura “Ge.co.spe” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa- Cig: 6360180A90

Il sottoscritto________________________________________________________
nato a____________________________________il______________ Prov. ______
residente in_______________________________________________ Prov.______
Via_____________________________________________________n. _________
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
del
Consorzio
stabile___________________________________________________________
con sede in________________________________ Prov. ______ CAP__________
Via_____________________________________________________n. _________
C.F. n.______________________________ P.I. n.__________________________
Tel. n. ________/_____________________Fax n. _________/_________________
E-mail_____________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________

Con espresso riferimento al concorrente che rappresenta
INDICA i seguenti consorziati per i quali si concorre:
1) Denominazione _____________________________________________
sede legale ___________________________________________________
sede operativa _________________________________________________
2) Denominazione _____________________________________________
sede legale ____________________________________________________
sede operativa __________________________________________________
Referente per la gara: Nome e Cognome
_____________________________________________________
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AUTORIZZA il Dipartimento all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006
alla seguente casella posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________,
DICHIARA, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità.

DATI RELATIVI AL CONSORZIO STABILE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, d.p.r. 28/12/2000 n.445) O
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) attestanti:
1)

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di
maggioranza se con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società).
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere
redatto e sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “8/BIS”
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere
redatto e sottoscritto dalla stessa persona, l’apposito modello “8/BIS”
_________________________________________________________________________________________

c) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice) del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di
quattro soci (per egli altri tipi di società) cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006).
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
_________________________________________________________________________________________

1bis) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
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di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
2)

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di ……….…………... con autorizzazione n………..….. del ____________
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese
[allegare i documenti indicati al paragrafo 14 del disciplinare di gara];
(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………..…………
del …………….……… per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
[allegare i documenti indicati al paragrafo 14 del disciplinare di gara];
3) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause
ostative di cui all’art.67 del medesimo decreto legislativo; che nei propri confronti non sussiste
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
4) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
OVVERO, SE PRESENTI CONDANNE
di avere subito condanne relativamente
a:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver
_________________________________
________________________________________________________________________________
________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima.

5) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.C) non sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale,
OVVERO
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che il soggetto_________________________________________________________________,
cessato nell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:__________________________
_______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver
_______________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima.

6) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara,
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti
definitivi precedenti all’ultimo anno;
7) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Dipartimento; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
indicare
l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Città
CAP
Indirizzo
PEC

10)che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato:
Comunica i seguenti riferimenti INPS per le verifiche di competenza;
Ufficio/Sede
Città
Indirizzo
Matricola azienda
Tel
PEC

CAP
Fax
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Comunica i seguenti riferimenti INAIL per le verifiche di competenza.
Ufficio/Sede
Codice ditta

Città
Tel

Indirizzo
PEC

CAP
Fax

Il CCNL applicato è il seguente: ____________________________________
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
specificare
l’Ufficio provinciale del lavoro a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Città

CAP

Indirizzo

PEC

Rif. telefonico

13)
a) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del d.lgs. 163/2006);
b) che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
c) che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui
ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale
o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
14) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio non risulta nessuna

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
15) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti;
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16) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
Ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici
(citare i soggetti_______________________________________________) che si trovano, rispetto
al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia di___________ dal ( indicare l’anno d’iscrizione) e che l’oggetto sociale
dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara.
17)

OVVERO

che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
18) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze.
19) di aver eseguito (o aver in corso di esecuzione), nell’ultimo triennio, almeno 2 servizi/forniture
analoghi o similari i cui dati descrittivi sono indicati nell’allegata tabella.
Tabella n.
Oggetto
dell’affidamento

Anno

Importo contrattuale

Committente

Data stipula
contratto

2014
2013
2012
20)■ di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla
data di pubblicazione del bando un fatturato globale per la prestazione dei servizi di euro (cifre/
lettere), al netto d’iva, nonché un fatturato specifico di euro (cifre/lettere) al netto d’iva, come da
tabella:
Tabella n.
Anno

Importo fatturato globale per
servizi / forniture

Importo fatturato specifico per
servizi/forniture

2014
2013
2012
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21) ■ di poter comprovare la presenza nel proprio organico aziendale dei seguenti tecnici in
possesso di contratti a tempo determinato o indeterminato, le cui generalità e profilo professionale
sono riportati nella seguente tabella:

Cognome

Nome

Profilo professionale

Estremi
documenti
UNILAV

Analista esperto
Analista esperto
Analista programmatore
Analista programmatore
Programmatore
Programmatore
ULTERIORI DICHIARAZIONI
1) tanto il concorrente ( consorzio stabile) quanto le imprese esecutrici consorziate ( ove del caso) sono
iscritte nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con espressa

indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi
d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti
in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C per servizi del Codice;
2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto d’integrità, meglio descritti nel modello che,

debitamente sottoscritto per accettazione, viene inserito nella documentazione di cui alla busta A);
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;
4) di restituire, debitamente firmati per accettazione, il capitolato tecnico nonché il capitolato
amministrativo;
5) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;
6) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
7) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
8)

Oppure:

di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, per i seguenti motivi
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

IL Sottoscritto, _____________________nato a________ il___________, nella sua qualità di
__________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del D.p.r. 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità.

Autorizza codesto Dipartimento al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione ai fini
della gara in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.

Data
Firma leggibile rappresentante
--------------------------------------------------

Ulteriori dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa
consorziata esecutrice del servizio.
* Nota bene: da non compilarsi qualora il Consorzio stabile esegua direttamente il
servizio
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA ESECUTRICE

Il sottoscritto________________________________________________________
nato a____________________________________il______________ Prov. ______
residente in_______________________________________________ Prov.______
Via_____________________________________________________n. _________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa____________________________
con sede in________________________________ Prov. ______ CAP__________
Via_____________________________________________________n. _________
C.F. n.______________________________ P.I. n.__________________________
Tel. n. ________/_____________________Fax n. _________/_________________
Cellulare _________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
PEC __________________________________________________________
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DICHIARA, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, d.p.r. 28/12/2000 n.445) O
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) attestanti:
1)

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di
maggioranza se con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società).
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere
redatto e sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “8/BIS”
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere
redatto e sottoscritto dalla stessa persona, l’apposito modello “8/BIS”
_________________________________________________________________________________________

c) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice) del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di
quattro soci (per egli altri tipi di società) cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006).
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
_________________________________________________________________________________________

1bis) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
2)

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in
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bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di ……….…………... con autorizzazione n………..….. del
………………; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese
[allegare i documenti indicati al paragrafo 14 del disciplinare di gara];
(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………..…………
del …………….……… per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
[allegare i documenti indicati al paragrafo 14 del disciplinare di gara];
3) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause
ostative di cui all’art.67 del medesimo decreto legislativo; che nei propri confronti non sussiste
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;
4) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
OVVERO, SE PRESENTI CONDANNE
di avere subito condanne relativamente
a:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima.

5) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.C) non sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale,
OVVERO

che il soggetto__________________________________________________________________,
cessato nell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:__________________________
_______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver
_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
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ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di
revoca della condanna medesima.

6) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara,
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti
definitivi precedenti all’ultimo anno;
7) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Dipartimento; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
indicare
l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Città
CAP
Indirizzo
PEC
10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato:
Comunica i seguenti riferimenti INPS per le verifiche di competenza;
Ufficio/Sede
Città
Indirizzo
Matricola azienda
Tel
PEC

CAP
Fax

Comunica i seguenti riferimenti INAIL per le verifiche di competenza.
Ufficio/Sede
Codice ditta

Città
Tel

Indirizzo
PEC

CAP
Fax

Il CCNL applicato è il seguente: _____________________________________________________
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
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non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
Specificare l’Ufficio provinciale del lavoro a cui rivolgersi ai fini della verifica:

Città

CAP

Indirizzo

PEC

Rif. telefonico

13)
a) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del d.lgs. 163/2006);
b) che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
c)
che per il concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui
ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale
o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
14) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio non risulta nessuna

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
15) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti;
16) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
Ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici
(citare i soggetti_______________________________________________) che si trovano, rispetto
al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia di___________ dal (indicare l’anno d’iscrizione) e che l’oggetto sociale
dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara.
17)
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OVVERO

che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
18) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze.
ULTERIORI DICHIARAZIONI
1) che l’impresa esecutrice è iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e

agricoltura, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è
iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti
non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C per servizi del Codice;
2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto d’integrità, meglio descritti nel modello che,

debitamente sottoscritto per accettazione, viene inserito nella documentazione di cui alla busta A);
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;
4) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;
5) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
6) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
7)

Oppure:

di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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IL SOTTOSCRITTO ______________________, nato a_______________ il ___________
NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità.

Autorizzo codesto Dipartimento al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione ai fini
della gara in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Firma leggibile rappresentante
---------------------------------------------------

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’
CONSORZIATA

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del soggetto firmatario .
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
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8/BIS
Modulo N. 8BIS
Per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non
firmatari dell’offerta:

a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se
con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per altri tipi di
società).
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, i
due soci, in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria
b) Direttore tecnico

non firmatario dell’offerta

IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ il ______________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale )______________________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)
____________________________________________________________________________________

DICHIARO, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.p.r. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445,
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
Normativa di riferimento – d.lgs. n. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, art. 38, comma 1 lett. B, lett.C, lett. Mter).

-che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
oppure

di avere subito condanne relativamente
a:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno___________ e di
aver____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
-che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non
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sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
-di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2
del d.lgs. 163/2006) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima; che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o
di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo; che nei propri
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

Autorizza codesto Dipartimento al trattamento dei dati forniti con la presente
dichiarazione esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO

Firma leggibile
---------------------------------------------------

Data

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario.

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore

16

