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MODELLO “B”  
 
 
 
OGGETTO : Affidamento mediante Dialogo Competitivo del contratto  di concessione di lavori 

pubblici relativi alla ristrutturazione e gestione del Parco: .................................................................. 

 

Spett.le Amministrazione Comunale di  Civitavecchia 

 
 
 

DICHIARAZIONE  

(Da restituire debitamente compilata e sottoscritta) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………....................... nato/a 
a …………………......................  il …………… con codice fiscale ………………………………... 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ……………………….............……… della 
Ditta ………………………….... con sede in (comune italiano o stato estero) ……………………… 
provincia ………...... indirizzo …………………………...................................... cap ……………. 
P.IVA ………………………………… 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.i.m., commi 1 e 2,  l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; in particolare: 

a) ai sensi del comma 1, lettera a),  che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo né risulta in corso, nei propri confronti, un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni 

b) ai sensi del comma 1, lettera b),  che, nei confronti del titolare della Ditta,  non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27.12.1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 
n. 575, anche relativamente ai suoi conviventi. 

c) ai sensi del comma 1, lettera c), che, nei confronti del titolare della Ditta: 

� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità, che incidono sulla affidabilità morale e professionale. 
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� sono state pronunciate le sotto elencate sentenze di condanna per le quali ha beneficiato 
della non menzione: 
……………………..………............................................................................................... 

(N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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) 

� non è stata pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Comunitaria 
2004/18  e di seguito elencati: 

c.1- partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2, paragrafo 
1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio; 

c.2- corruzione, quale definita rispettivamente all’art. 3 dell’Atto del Consiglio del 26 
maggio 1997 e all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 

c.3-  frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità Europee; 

c.4- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1 della 
Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 

� Che nella banca dati dei competenti Uffici Casellario Giudiziale – Procura della 
Repubblica presso il Tribunale – risulta quanto segue: “NULLA” 
 

� Che nella competente Procura della Repubblica presso il Tribunale – Carichi Pendenti 
– dal registro informatizzato delle notizie di reato risulta quanto segue: 
“NEGATIVO” 

 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, devono essere rese dal titolare della Ditta 
individuale e dal direttore tecnico;  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; da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 
società. Tali dichiarazioni  possono essere rese anche separatamente  e devono essere, a pena di 
esclusione, allegate al presente Modello B. 
 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55 (N.B. l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (N.B. si intendono gravi le violazioni 

individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008, fermo restando quanto previsto, con riferimento al 

settore edile, dall’art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs 81/2008); 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non è stata commessa grave 
negligenza o malafede, nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
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bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti (N.B. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio  del documento unico di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2, comma2 del D.L. 210/2002 convertito con modificazioni dalla legge 266/2002); 

h) nei  confronti della Società, ai sensi del comma 1ter  dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del detto D. Lgs. 163/2006, 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 dei subappalti; 

i)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); 

� di occupare attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta 
legge, pari a _______, e quindi: 

� inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e 
può omettere la certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 

� pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure 
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a 
semplice richiesta della stazione appaltante, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; L’Ente 
competente per l’accertamento di quanto dichiarato è il seguente: 

……………………………………………………………………………….. 

� di non rientrare nelle fattispecie cui è applicabile l’art. 17 della legge n. 68/1999 in quanto 
non occupa alcun dipendente; 

(barrare le caselle di interesse) 

m) che nei propri confronti non è stata  irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui 
all’art.9 – comma 2 – lettere A) e C) – del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231,  nonché 
di non versare nella fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. (interdizione temporanea degli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione); e che nei confronti dell’Impresa non sono stati irrogati i provvedimenti 
interdittivi cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con la legge 
4.8.2006 n. 248;  

 
m-bis) che nei confronti della Società, 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 predetto D.Lgs 
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163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestato SOA;  

m-ter) ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.i.m., comma 1, lettera m/ter , l’inesistenza della 
causa di esclusione prevista nella norma stessa, e cioè che, pur essendo stata vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 
n. 152, convertito in L. 203/1991,  non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Dichiara, inoltre, di essere a 
conoscenza che la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei primi tre anni 
antecedenti la pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio, ma che tale circostanza non si è verificata nei propri 
confronti. 

 

La dichiarazione di cui al precedente punto, corredata dalla dichiarazione della consapevolezza della 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, deve essere resa dal titolare della Ditta individuale 
e dal direttore tecnico;  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; da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, o dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 
società. Tale dichiarazione può essere resa anche separatamente  e deve essere, a pena di esclusione, 
allegata al presente Modello B. 
 

m-quater) ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.i.m., comma 1, lettera m/quater, come 
modificata dall’art. 3, comma 2 del D.L. 135/2009 convertito in Legge 166/2009 : 

� l’inesistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
partecipanti alla procedura in oggetto, e l’insussistenza di condizioni di imputazione 
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente 

� di  essere a conoscenza della partecipazione alla gara di cui al presente disciplinare di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c., e tuttavia di aver formulato l’offerta autonomamente. 

A tal fine, indica il concorrente con cui sussiste tale situazione: ………………………………  

(Barrare la casella di interesse) 

ed inoltre 

 

 

 DICHIARA 
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1. che non sussistono cause di esclusione di cui alla  Legge n.383 del 18 ottobre 2001 (norme 

per incentivare l’emersione dall’economia sommersa) 

2. In merito ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso: 

� Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso previsti dalla 
legge n. 266 del 22.11.2002  e s.i.m., di conversione del DL 25, 09.2002 n. 210 

OVVERO 

� Di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo 
di emersione, all’atto dell’offerta, si è concluso 

(barrare la casella di interesse) 

3. Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs n. 198 dell’11 aprile 
2006 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246" 

4. Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 44  del D. Lgs n. 286 del 22 luglio 
1998 (Azione civile contro la discriminazione dello straniero). 

5. che l’impresa non si è accordata né si accorderà con altri concorrenti partecipanti alla stessa 
gara. 

 

ed altresì 

DICHIARA 

 

1. di accettare sin d’ora che l’Amministrazione appaltante si riservi la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero di 
non procedere all’aggiudicazione della stessa, senza che ciò possa comportare alcun diritto 
di rivalsa da parte del concorrente; 

2. che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso dell’esecuzione del contratto  oggetto 
dell’appalto, rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali 
integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di 
lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 

 
3. di autorizzare l’Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 

196/2003, all’utilizzo dei dati personali e sensibili di cui alla presente dichiarazione ai fini 
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati della stazione 
appaltante ed agli eventuali contro interessati che ne fanno richiesta motivata  

 
4. Indica, ai sensi del comma 5 quinquies dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006 come modificato 

dall’art. 2 del D. Lgs 53/2010,  il domicilio eletto per le 
comunicazioni:…………………………………………………………………... (Il 
concorrente è obbligato ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero di fax). 
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I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs163/2006, e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero _________________ pagine, è sottoscritta in data ___ - ___ - _____ . 

 

 

 

   TIMBRO E FIRMA 

   ________________________ 

 

 


