ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E ALTRE CIRCOSTANZE
ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
c/o COMUNE DI CAROSINO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VIA ROMA, 73
CAP: 74021 CAROSINO (TA)
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei “Servizio di supporto all'ufficio tributi per la
gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, mensa, scuolabus,
lampade votive) e delle connesse attività di riscossione volontaria ed accertamento, e
affidamento in concessione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni (ICP e DPA), della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), TARI
giornaliera e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie”.
1. CIG: 73355829C2 - CAT: 27 - CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e altre circostanze.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
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PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente):


impresa singola;



consorzio (barrare la casella corrispondente):



stabile

oppure


di cooperative;



capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....


mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..


impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;



organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO
quanto segue:
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1. che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e

specificatamente che:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non si trova/no in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2e 5 lett. l del D.lgs
50/2016, come attestato nella dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato C1 al presente
disciplinare di gara;
c) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art.17 della legge 19 marzo
1990 n.55;
d) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del Codice;
e) 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);
f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
g) nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non
risulta nessuna iscrizione a carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015);
l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n.
68/1999, art. 17;
o, in alternativa, □ di non essere assoggettato;
m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett.c), del decreto legislativo 8/06/2001 n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
n) la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
o) di aver partecipato alla preparazione della procedura di gara nelle forme e nei modi di cui
all’art. 66, comma 2 e/o all’art. 67, comma 1, del Codice (ove tale circostanza determini una
distorsione della concorrenza non altrimenti eliminabile, la stazione appaltante dovrà
escludere l’impresa dalla gara);
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p) nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 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;
q) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in un
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte son
imputabili ad un unico centro decisionale
a tal proposito dichiara/no ( barrare la casella che interessa):
 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;
r) non si trova nella condizione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
s) mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di ________________________ matricola n. _________________
INAIL sede di _______________________ matricola n. __________________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
t) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali, che
il
CCNL
applicato
ai
propri
dipendenti
è
il
seguente
_______________________________________, che la dimensione aziendale risulta pari a
n. _______ dipendenti e che i lavoratori che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’appalto
sono pari a n. ________;
u) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
v) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni e degli oneri contrattuali;
x) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
y) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
FIRME LEGGIBILI
del/dei rappresentante/i legale/i12
_________________________________
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Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci
nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Alle
dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
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Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
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