ALLEGATO (A)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

(D.P. Reg. Sic. N. 156 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P.Reg.Sic.n°467 del 12 settembre 2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
**************
Il sottoscritto …………………………………………………………..nato a…….………….……………..
il……………………residente a…………….………………………….……………………………...…….
in via………………………..…………………….codice fiscale……………………………………………
nella qualita’ di…………….…………………………della ditta…………………………….……………...
con sede in…….………………………………………via……………………………………………..……
P.IVA………………………...tel……/…………………fax….…/………………cell…./…………….....
indirizzo e-mail……………...……………………………………………………………..................iscritta
A) Alla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di...…………………………..………..;
dal………………con numero di iscrizione…...…………………………………per l’esercizio dell’attività
di ………………………………………………; (indicare solo l’attività relativa all’oggetto del presente servizio)
durata della ditta/data termine………………………forma/giuridica…….…………………………………
capitale sociale pari a € …………………………………
B) Al registro della prefettura di……………………......................sezione…………………………………
dal………………con numero di iscrizione…………………………………… ..per l’esercizio dell’attività
di ………………………………………………; indicare solo l’attività relativa all’oggetto del presente servizio)
durata della ditta/data termine………………………forma/giuridica…………….…………………………
capitale sociale pari a € …………………………………
..........................................................................................................................................................................
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
Cognome, nome, qualifica rivestita

nato a

il

residente a

_____________________________ _______________ _______ _______________________________
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_____________________________ _______________ _______ _______________________________
_____________________________ _______________ _______ _______________________________
_____________________________ _______________ _______ _______________________________
_____________________________ _______________ _______ _______________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine ai contributi previdenziali ed
assistenziali ostative al rilascio del D.U.R.C., secondo la legislazione italiana;
2) Che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC in quanto:
a)

E'

iscritt_

alla

sede

INPS

di

___________________

con

PC/Matricola

n.

___________________ e risulta regolare con il versamento contributivo
OPPURE (cancellare la voce che non interessa)
b)

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito
contributivo

c)

E'

assicurat_

alla

Sede

INAIL

di

____________________

con

codice

ditta

__________________ e risulta regolare con il versamento dei premi e accessori
OPPURE (cancellare la voce che non interessa)
E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo.
d)

Non è tenuta all’assicurazione Inail, in quanto ditta individuale senza dipendenti.

e)

che in atto ha n° _______

dipendenti e che il contratto di lavoro applicato ai propri

dipendenti è _________________________________________________________ ;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:
3.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società pertanto la dichiarazione di cui al punto 3.b deve essere resa da tutti i soggetti sopra indicati) ;
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3.c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e
dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.
OPPURE (cancellare la voce che non interessa)

che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in
giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto riguardano, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società pertanto la dichiarazione di cui al punto 3.c deve essere resa da tutti i soggetti sopra indicati)

Indicare gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la formulazione
dell’offerta nei cui confronti sia stata emessa sentenza per i reati di cui sopra nonché l’indicazione
degli atti o delle misure adottate di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
………………………………………………………………………………………………………..
3.d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
3.e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
3.f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
3.g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
3.h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara per l’affidamento dei subappalti;
3.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
3.l)
(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti
dell’art. 17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di
cui alla stessa legge n.68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a
produrre apposita certificazione.
OPPURE (cancellare la voce che non interessa)

(concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore edile
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per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999.
3.m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
3.m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del medesimo D. Lgs. per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.;
3.m-ter)
di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità
giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando;
OPPURE (cancellare la voce che non interessa)

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della
responsabilità)
(La dichiarazione di cui al punto 3.m-ter va resa, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si
tratta di ditta individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di
potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica,, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3.m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
4) che ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire
il pagamento relativo al servizio di che trattasi, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;
5) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi
dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
6) che la ditta nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza,di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di
assistenza;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
DICHIARA, ALTRESÌ
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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- che il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art.79 comma 5/bis e comma 5 quinquies
D.Lgs 163/06 s.m.i è:
Stato……………….. Città…………………………….cap………………………..
Via /Piazza………………………………n………………………….
Telefono……………………………….
Posta elettronica e/o PEC…………………………………………….;
Fax………………………………………………..
e dichiara (barrare l’opzione che interessa):
□ di voler ricevere le comunicazioni previste dall'art 79 del D.lgs 163/06 e s.m.i. al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC): …………………………………………………
Oppure, in alternativa,
□ ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.Lgs 163/06, di autorizzare e di voler ricevere le
comunicazioni previste dall'art 79 del D.lgs 163/06 al seguente numero di FAX: …………………..
______________ lì _____________

Il Dichiarante
__________________
(timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
La dichiarazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante; alla dichiarazione,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale.
Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR
445/2000).
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ALLEGATO (B)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
(D.P. Reg. Sic. N. 156 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P.Reg.Sic.n°467 del 12 settembre 2017)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ____________________________________________________ in
qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ____________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° ____________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
a)

□

b)

□

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445, comma
2, del codice di procedura penale;

- OVVERO –

□ che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c)

□ di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto
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a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando;
- OVVERO -

□ di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
d) di esprimere il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, al
trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento delle procedure di gara.
______________ lì _____________

Il Dichiarante
__________________
(timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
La dichiarazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante; alla dichiarazione,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale.
Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR
445/2000).
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