
ALLEGATO 2 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA   AI SENSI DEGLI ARTT. 3,comma 37, e 55  del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm. e ii. -   “servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 
dispositivi(monolaterali) di controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle 
infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la gestione delle 
procedure sanzionatorie” CIG :5582295F8C.

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

(1) Il /la sottoscritto/a  ….……………………………………………. in qualità di (legale rappresentante) dell’ impresa     

……………………………………con sede legale nel Comune di ………………………………………………………(…..) 

domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 comma 5 –bis e 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/06:

Numero Fax: _____________________________

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC):_____________________________________________________

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

A) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, in particolare 
(barrare la lettera che corrisponde alla risposta esatta e compilare – ove necessario - gli appositi spazi vuoti):

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di subire un  
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere in corso – a carico del il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società – un 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;

c) nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b): essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli  
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 203,  
di  non avere  omesso  di  denunciare  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano i  casi  previsti  
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e purché ricorrano i presupposti di  

(1) (1) Indicare  le  generalità  del  legale  rappresentante dell’impresa  concorrente.  Nel  caso  si  tratti  di  concorrente  composto  da  un 
raggruppamento temporaneo di imprese giá costituito / non ancora costituito   (riunione di imprese o consorzio ex-art. 2602 c.c.), la 
presente dichiarazione, deve essere resa solo dall’impresa mandataria della riunione.



cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.lgs. n. 163/2006;

d) di non aver subito – a carico del il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei  
soci  o del  direttore tecnico,  se si  tratta di  società in nome collettivo;  dei  soci  accomandatari  o del  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società - sentenza di condanna 
passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o di condanne, 
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 (La presente causa di esclusione opera anche quando la condanna riguarda soggetti  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora  
l’impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  
penalmente sanzionata. La causa di esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato  
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto  
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

e) di aver riportato le seguenti condanne penali a carico del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  
società  (Ai  sensi dell’art.  38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere indicate tutte le  
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.  
Ai fini della precedente lettera d) non devono essere dichiarate le condanne medesime per reati  
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né  
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.):

..........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 (Si applica l’art. 38, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 163/06);

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e di non 
aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, definite 
gravi ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera g) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;

j) di non avere riportato l’iscrizione nel  casellario informatico di  cui  all’art.  7,  comma 10 del  d.lgs.  n. 
163/06,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  ai  requisiti  e  
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

k) di  non  aver  commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, definite  
gravi ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili (dichiarazione 
ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

m) di non aver subito l’applicazione della 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 36-bis, comma 1, del 
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n) di  non avere riportato,  ai  sensi  dell’art.  40,  comma 9-quater  del  d.lgs.  n.  163/2006,  l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice d.lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

o) di essere in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi
p) che non ricorre alcuno dei divieti di legge né altra causa di esclusione.

B) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO: 

che l’impresa concorrente è in possesso dei  requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti  dall'articolo 28 del 
D.P.R 34/2000, nonché dalla documentazione di gara per l’appalto del servizio in oggetto. 

C) DICHIARAZIONI  ULTERIORI NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:

[da dichiarare nel caso il  concorrente  non si trovi in situazione di controllo/di collegamento  con alcuna 
altra/e impresa/e presente/i in Italia o in uno degli altri stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.  163/06]:

 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;

[in alternativa, da dichiarare nel caso che il concorrente  non abbia conoscenza della partecipazione alla  
medesima gara di soggetti con cui si trovi in situazione di controllo/di collegamento :

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara 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; 

[in  alternativa,  da  dichiarare  nel  caso  che  il  concorrente  abbia  conoscenza della  partecipazione  alla  
medesima gara di soggetti con cui si trovi in situazione di controllo/di collegamento :

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara 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.
Il concorrente/ i concorrenti con cui sussiste tale situazione è/ sono:

……….………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……(denominazione, ragione sociale e sede).

 di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
come per legge nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 



di obbligarsi a comunicare tempestivamente al 7° settore di POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Santa Maria 
a Vico  ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi 
tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

di  autorizzare l'amministrazione a permettere l'accesso su richiesta delle ditte offerenti  a tutti  i  documenti 
presentati per concorrere alla presente gara, ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/06;

di accettare il contenuto degli atti di gara   e dei documenti in esso elencati;

di non aver modificato gli allegati e documenti di gara messi a disposizione da parte della stazione appaltante;

di aver  di presa visione  dei siti ove vengono installate le apparecchiature e di avere allegato la relativa attestazione 
rilasciata dal Settore di Polizia Municipale;

 di aver installato in almeno un altro Ente locale le apparecchiature in argomento  e che le stesse sono state/sono 
perfettamente funzionanti e di avere allegato la relativa attestazione rilasciata dall’Ente interessato.

di comunicare,ai fini di eventuali comunicazioni i seguenti recapiti:

 numero di telefono…………….. e fax……………………

 indirizzo e.mail………………………………………

 indirizzo PEC e/o posta elettronica ordinaria……………………………………………….

Luogo e data: ..................................................................

IL DICHIARANTE (firma e timbro)

.............................................................................................

(in qualità di legale rappresentante)

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.


