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Esente imposta di bollo   Autocertificazione impresa ausiliaria 

 

Oggetto: Procedura aperta per i lavori di realizzaz ione delle PISTE CICLABILI (3° 
LOTTO) Via Foscolo – Via Salvemini – Viuzzo della M arzoppina - Via Ponchielli nel 
Comune di Scandicci. 
CODICE CUP G77H08000860002 CODICE CIG 3962402591 CODICE GARA: 3946467.  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

nato a_____________________________________________________________________ 

il_________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap.______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

dell’impresa/ e o altro soggetto partecipante _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

con sede operativa __________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

Iscritta alla CCIAA di _________________________________________________________ 

Al n. ______________________________________________________________________ 

Dal ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

partita IVA___________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________ 

fax_______________________________________________________________________ 

(al quale saranno effettuate le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/06)  
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e mail _________________________________________________________________ 

 

IMPRESA AUSILIARIA 

 

In merito all’ammissione alla procedura di cui in oggetto consapevole del fatto che in caso di 

mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del Decreto 

del Presidente della Repubblica in data 28 .12.2000 n. 445<<in seguito denominato D.P.R. 

n. 445/2000>> le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti , oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,  

DICHIARA 

1) La denominazione e ragione sociale dell’impresa 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

codice attività ______________________________________________________________ 

volume di affari _____________________________________________________________ 

capitale sociale ___________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

partita IVA________________________________________________________________ 

 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE – art. 38 del decreto legislativo 163/2006  

 

2) (dichiarazione obbligatoria , barrare la casella pe r rilasciare tale dichiarazione): 

che la società ___________________________________________________________ è in 

possesso dei requisiti per contrattare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione e 

che la società non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto di a cui all’art. 

13 del D.L.  04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248 in data 04/08/2006; 
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3) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del 

rilascio della dichiarazione ): 

che la società 

_______________________________________________________________________non 

si  trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

che la società _________________________________________________________si 

trova in uno dei seguenti stati (fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo) o 

sono in corso le procedure per 

dichiararli__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la/le casella/e  che interessa/no ai 

fini del rilascio della dichiarazione ): 

che nei proprie 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 non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda: il titolare o il direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale, i socio e il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico,  o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la 

data di nascita : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni 

persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  

Oppure 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la/le casella/e  che interessa/no ai 

fini del rilascio della dichiarazione ): 

che il sottoscritto e le persone per le quali ha espressamente dichiarato : signori  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto legge 13.05.1991 n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 203 in data 12.07.1991 nei termini di cui al c.m- ter dell’art.38 del 

decreto legislativo n. 163/06; 

oppure 

che il sottoscritto e le persone per le quali ha espressamente dichiarato : signori  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

sono state vittime dei reati sopra citati e di non aver denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria 

 

oppure 
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che  non sono denunciati i fatti di cui sopra all’autorità ma che ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, primo comma della legge 24.01.1981 n.689 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto dela 

riservatezza di detti soggetti e con il loropieno consenso (se tali elementi non sono di piena e 

diretta conoscenza del dichiarante ogni persona deve dichiarare singolarmente quanto 

previsto dal presente punto )  

 

6) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la/le casella/e  che interessa/no ai 

fini del rilascio della dichiarazione ): 

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, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale né sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il titolare o il direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale;  i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari e 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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattrosoci se si tratta di altro tipo di società e di tutti quei soggetti che hanno ricoperto tali 

cariche e che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito ) 

Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di  nascita : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni 

persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto).  
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Oppure (indicare anche  le eventuali condanne per le quali è stato beneficiato della Non 

menzione – ai sensi dell’art. 38 – c.2 D.Lgs 163/06 ) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del 

rilascio della dichiarazione ): 

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (l’esclusione per la violazione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque applicata l’esclusione se la 

violazione non è stata rimossa;  

Oppure  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del 

rilascio della dichiarazione ): 

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 e di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all’art. 14) del D. Lgs. 81/08;  

Oppure   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del 

rilascio della dichiarazione ): 

che non sussistono provvedimenti motivati adottati dal Comune di Scandicci nei confronti 

della società di rilevazione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate in precedenza o di commissione di  errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale ; 

Oppure   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini 

del rilascio della dichiarazione ): 

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o di quella dello 

Stato in cui l’impresa è stabilita) 

Oppure   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini 

del rilascio della dichiarazione ): 

che ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 , del decreto legislativo 

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; 
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Oppure   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12) (il punto prevede  dichiarazioni  alternative ; barrare la casella che interessa  ai fini 

del rilascio della dichiarazione ): 

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 l’impresa è stabilita; 

Oppure  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa  ai fini 

del rilascio della dichiarazione ): 

che la società _________________________________________________________è in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999 n. 68;  

che la società ________________________________________________________non è 

assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

14) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per  rilasciare tale dichiarazione  ) che 

non è stata applicate né è in corso di applicazione la sanzione interdittiva ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, lettera c), Decreto legislativo in data 8 giugno 2001, n. 231, o altra 

sanzione che comporta il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis , comma 1, del decreto legge in data 

04.07.2006 n. 223 convertito dalla legge n. 248 in data 04.08.2006; 
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15) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per  rilasciare tale dichiarazione  ) che 

ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater del d.lvo 163 del 2006 non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

16) (il punto prevede  dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa per 

rilasciare tale dichiarazione) 

□  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure : 

che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato 

l’offerta autonomamente ; 

oppure : 

 □  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con altro concorrente (indicare la denominazione – ragione sociale e sede) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ , 

e  ha formulato autonomamente l’offerta, come risulta dall’apposita documentazione, inserita 

in separata busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, contenente le 

informazioni utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

 

DICHIARAZIONI  

17) Di obbligarsi per la gara di cui in oggetto, soltanto verso il concorrente 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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con sede legale in _________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

partita IVA_________________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________ 

fax_______________________________________________________________________ 

e verso codesta Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale nonché a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente ed infine a rendersi disponibile in solido nei confronti della Stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

18) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella pe r rilasciare tale dichiarazione  ) 

� di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata né in qualità di 

ausiliario di altro concorrente e di rispettare tutti i divieti posti dal Decreto legislativo 

n. 163/2006. 

 

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali , amministrative e civili 

verso dichiarazioni false o incomplete. 

 

(Firma)____________________________________________________________________ 

 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante e copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).  

 


