ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000
CIG 67653130E7
Il sottoscritto………………………………..Codice Fiscale ………………………………………
nato a………………………………. il …………………, residente in ………………….., alla Via
………………………………………………n…………
Nella sua qualità di …………………………………della ditta…………………………………..
(specificare tipo di società), con sede legale in ……………………..….…..(……)

Via

………………………………………………..…
con

sede

operativa

in

………………………………………………………………………………………….
Tel.

……………………..

Fax

………………...

…(P.

I.V.A.….……………….)

(C.

Fiscale.….……………….)
E-mail……………………………………………PEC……………………………………………
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ............................. (indicare la qualifica del legale
rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta ................................ (indicare l’esatta denominazione
comprensiva della forma giuridica), con sede legale in ............................................................. (……) via
............................................ n. ................ cap ........... con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in
.............................. via .............................................. n. ............... cap ...........................
Camera di Commercio di ............................. iscritta con il numero Repertorio Economico
Amministrativo ....................... il ................. C.F................................... P.IVA............................................
n. tel. ........................ n. fax .................e-mail ..................
pec . ............................................
Codice Cliente INAIL n. .............. presso la sede di ..............................
Matricola INPS (1) 1(con dipendenti) n. ........................
Matricola INPS (1) 2 (senza dipendenti, posizione personale) n. .............
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N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione.

presso la sede di ........................
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: .............................................................
- che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà
segnalazione all’Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
- che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- che l’impresa si impegna a mettere a disposizione, fin dalla data di assunzione dell’incarico e per tutta
la durata del contratto, almeno tre elementi di personale tecnico per assicurare il servizio alle condizioni
specificate nel capitolato speciale;
- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio di realizzazione e gestione della
Piattaforma Online e che ha preso visione ed accetta incondizionatamente le norme e le clausole
contenute nella lettera d’invito-disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
- che l’impresa ha rispettato, nella formulazione dell’offerta, gli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori
dipendenti in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi;
- di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto;
- la disponibilità ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
- che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o reciprocamente
controllate o che siano comunque riconducibili all’impresa di cui il sottoscrittore dell’offerta sia il legale
rappresentante né mediante intrecci diretti ed indiretti di composizioni societarie reciproche (azioni,
quote, ecc.) o che pur sussistendo una ipotesi di controllo o collegamento sono state formulate offerte
autonome;
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N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione.
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- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; allo scopo, indica la sede INPS e
INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed il
relativo numero di posizione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68
del 12 marzo 1999;
- Il conseguimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, co. 4 e 5, del Codice, con
riferimento agli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) precedenti a quello in corso, di un
fatturato d’impresa medio annuo pari almeno ad Euro 100.000,00 IVA esclusa, con
riferimento a ciascun esercizio ed all’ analoga attività professionale oggetto della presente
richiesta di offerta;
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/delle forniture, dei periodi, degli importi)
Committente: ........................................................................................
Tipologia del servizio: .........................................................................
Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................
Importo euro ................, 00 (IVA esclusa)
Committente: ........................................................................................
Tipologia del servizio: .........................................................................
Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................
Importo euro ................, 00 (IVA esclusa)
Committente: ........................................................................................
Tipologia del servizio: .........................................................................
Periodo di effettuazione: dal ............................... al .............................
Importo euro ................, 00 (IVA esclusa)
- il conseguimento di ricavi annui complessivi della ditta partecipante superiore ad euro
2.000.000,00 (duemilioni/00) nell’ esercizio solare 2015;
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI
1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
A tal fine si impegna:
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a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione
del presente appalto;
b) a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture

oggetto

del

presente

contratto

di

servizio,

quali

ad

esempio

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di
cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,
informando contestualmente sia la Fondazione che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
2) L’impresa dichiara che in caso di affidamento del contratto di servizio provvederà ad inviare alla
Fondazione copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di accertare il rispetto
delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La
comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità
ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione.
L’impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante
l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno
atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la
facoltà della Fondazione di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui
le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a.
4) L’impresa dichiara, in caso di affidamento, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e di dare attuazione alla citata legge. Inoltre, dà atto che, a norma
dell’art. 25, comma 2-bis, del d.l. n. 66/2014, convertito in legge 89/2014, i codici C.I.G. . devono essere
riportati nel contratto d’appalto.
Inoltre
Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
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DICHIARA
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
tale

situazione

può

essere

verificata

presso

il

Tribunale

sez.

fallimentare

di

________________________________________________________(indirizzo, n° tel e fax)
b) che nei propri confronti e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016,
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del D.P.R. n.
445/2000, assumendone le relative responsabilità, che di seguito si elencano:
c1. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c2. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c3. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c4. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
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. n. 159/2011 e che negli ultimi
cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) (barrare la casella di proprio interesse)

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, co. 3 del D.lgs. n.
50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a),
b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
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oppure

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, co. 3 del D.lgs. n.
50/2016, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e),
f), g) del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice
penale (il dichiarante non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445, c. 2
del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: (per
ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati
oggetto della condanna stessa)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

d) (barrare la casella di proprio interesse)

□ che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione non vi siano state cessazioni dalle
cariche di cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016
oppure

□ che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione risultano cessati dalle cariche di
cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 i sotto indicati soggetti:
cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via __________________________
cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________ carica _________________________
residente ____________________________ via ______________________________
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti:

□

non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, co.2 del D.lgs. n. 50/2016;
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□

sussistono le cause di esclusione per i seguenti soggetti:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed
entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini
previsti dall’art. 80, co. 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016;
g) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, co. 5 lett. c) del D.lgs. n.
50/2016;
h) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse
di cui all’art. 42, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016;
i)

che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 50/2016;

j)

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui si è stabiliti; la situazione di regolarità fiscale può essere verificata presso l’Ufficio
dell’Agenzia

delle

Entrate

di______________________________________________________________________________
________ (indirizzo, n. tel e fax)
l)

(barrare la casella di proprio interesse)

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
68/1999; la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del
lavoro di_______________________________________________(indirizzo, n° tel e fax)

□

che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi
dell’art. 4 della legge citata è inferiore a 15 unità;
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2 lett. c) del
D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
n) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, elencati al precedente
punto c), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del
D.lgs. n. 50/2016.
o) che ai sensi dell’art. 80, co.5, lett. m e del D.lgs. n. 50/2016:
(barrare la casella di proprio interesse)

□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 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’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Luogo e data ____________________________
FIRMA
_________________________________
L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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