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CONCESSIONE  IN USO DI SUOLO PUBBLICO E  
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DI UN PUNTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE 

IN NEI GIARDINI DI VIA SEBASTIANO CABOTO A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE 
 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

da inserire nella busta “A” , insieme ad altra documentazione amministrativa, sigillata e firmata 
sui lembi di chiusura, e a sua volta inserita nel plico di partecipazione alla procedura, come da 
disciplinare.  
 

Codice CIG n° Z6E0A32E16  
 
Il sottoscritto       nato a   il    
Residente in              
Codice fiscale:     nella sua qualità di       
Del seguente soggetto:           
con sede legale in     Via         
C.F.      e P.I.       
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui 
al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e alla normativa vigente in materia, 
 

DICHIARA  
 

1 – Dati Generali 
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica:       
1.2 Sede legale:            
1.3 Sede operativa:            
1.4 Referente per l’amministrazione:          
1.5 Codice fiscale:     
1.6 Partita I.V.A.:     
1.7 Nr. Iscrizione    del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze in 

data   
1.8 Albi:              
1.9 Legali rappresentanti 

La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:      
              

1.10 Altri soggetti 
1.11 Soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza 

persona fisica) sono i signori:          
              

1.12 Il/i Preposto/i  sono i signor/i:        ______ 
1.13 I soggetti cessati da cariche societarie (art. 38 comma 1 lettera C D. Lgs. 163/2006) 

nell’anno antecedente, la data di invito a gara, 
sono:_______________________________________________________________________ 
 
Adempimenti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 
 

1.14 L’impresa comunica che il domicilio eletto per la comunicazioni di cui all’art. 79 co.5 D.Lgs. 
163/2006 è:             
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1.15 L’impresa comunica che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare la 
notizia dell’avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui all’art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 
sono: fax n. _  _____indirizzo di posta elettronica: _     

1.16 L’impresa AUTORIZZA la stazione appaltante ad utilizzare il numero di fax indicato al punto 
precedente per le comunicazioni di cui all’art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006; 

1.17 L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 
co. 5 del D.Lgs. 163/2006 è:     ________________________________ 

1.22 Di essere in possesso della certificazione di qualità ISO    n. 
 rilasciata da      per il periodo      

 
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 
 

Paragrafo 2    REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 

  
2.1 �  che l’impresa, società o altro soggetto  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta,  di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186bis, R.D. 16/3/42, n. 267, né 
risulta in corso a suo carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
oppure, 
�                

 
2.2  �  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, o, pur 
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. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; 
oppure, 
�              

2.3  (barrare la casella o le caselle  pertinenti) 
che nei confronti del sottoscritto: 

 
 �  non è stata pronunciata alcuna 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 moralità professionale; 
oppure, 
 
            

 
 �  non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti 
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 
oppure, 
 

            
 

2.4  �  il sottoscritto non è a conoscenza di procedimenti pendenti o dell’assenza della denuncia 
all’autorità giudiziaria di cui al punto 2.2 o di provvedimenti emanati di cui al punto 2.3 nei 
confronti: 

- degli altri legali rappresentanti indicati ai  punti 1.9; 
- dei direttori tecnici indicati al punto 1.12; 
- del socio di cui al punto 1.11, se si tratta di società in nome collettivo; 
- del socio accomandatario di cui al punto 1.11, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
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e, comunque, nei confronti: 
- di tutti i legali rappresentanti, direttori tecnici, soci se si tratta di società in nome 

collettivo, soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, 
risultanti, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta per la presente 
procedura, dalla certificazione del registro delle imprese o di altro registro, albo o 
elenco pubblico ovvero dall’atto costitutivo del soggetto partecipante; 

oppure, 
�               

2.5 �  che il sottoscritto non è a conoscenza dell’applicazione di alcuna delle misure di cui al 
precedente punto 2.3 a carico dei seguenti soggetti cessati da cariche societarie [art. 38, 
comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, già indicati al punto 1.13: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
OPPURE 

�  dichiara che a carico dei seguenti soggetti cessati da cariche societarie [art. 38, comma 1, 
lett. c), D.Lgs. n. 163/2006] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
già indicati al punto 1.13, è stata applicata qualcuna delle misure di cui al precedente punto 
2.3 ma che la società, impresa o altro soggetto ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare nome e cognome dei soggetti 
cessati, la tipologia di reato per cui è incorsa la condanna e la pena irrogata; indicare anche 
le misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dalla società, 
impresa o altro soggetto): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Le persone di cui sopra possono dichiarare personalmente quanto richiesto dai punti 
2.4 e 2.5 utilizzando la modulistica Singole Dichiarazioni.   
 

2.6 �  che l’impresa, società o altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 
posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
oppure, 
�               

 
2.7 �  che l’impresa, società o altro soggetto non ha 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; 
oppure, 
�               

 
2.8 �  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso alcuna grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla presente stazione appaltante, secondo 
motivata valutazione della medesima; non ha commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
oppure, 
�               

 
2.9 �  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, e che la sede competente dell’Agenzia 
delle entrate è quella di ________________________________; 
oppure, 
�               



Modello 2  

 4 

 
2.10 �  che l’impresa, società o altro soggetto, nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, per le quali sia stata 
disposta l’iscrizione nel casellario informatico; 
oppure, 
 

�               
 

2.11 �  che l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso gravi violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, ed ha i seguenti dati di posizione 
assicurativa: 

INPS  matricola n. _________________________ sede di ___________________ 
 
INAIL  matricola n. _________________________ sede di __________________ 
oppure, 
 

�               

2.12 L’impresa, società o altro soggetto: 

 �  non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha 
un numero di dipendenti inferiore a 15; 
oppure 

�  non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dal 18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla 
presentazione della certificazione; 
oppure 

�   è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in 
regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti sempre dalle 
stesse norme; 

 

2.13 �  che nei  confronti dell’impresa, società o altro soggetto non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 e 
successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
oppure, 
�              

2.14  �  che nei confronti dell’impresa società o altro soggetto non sono stati adottati 
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla 
partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 inclusi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, DL 223/2006 conv. L. 248/2006; 
oppure, 
 

�              
 

2.15  �   che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 codice civile con altri soggetti partecipanti al presente appalto o in una qualsiasi 
relazione anche di fatto se la situazione comporta che l’offerta è imputabile ad un unico 
centro decisionale; 
oppure 

  �  che l’impresa, società o altro soggetto si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 codice civile con i seguenti soggetti, anch’essi partecipanti al presente appalto, ma ha 
formulato autonomamente la propria offerta (indicare la denominazione e il codice fiscale 
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degli altri soggetti partecipanti all’appalto nei cui confronti sussiste la situazione di controllo 
ex art. 2359 codice civile): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.16 che l’impresa, società o altro soggetto 

�  non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario; 
oppure 

 �  è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario e pertanto è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 1-bis dell’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

2.17  - che il sottoscritto _______________________________, o persona appositamente 
delegata, ha effettuato il previsto e obbligatorio sopralluogo per prendere visione dell’esatta 
collocazione del bene immobile oggetto di concessione. 

 
 
3 – Ulteriori dichiarazioni 
 
 
3.1 �  nei confronti dell’impresa ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 non sono stati 

adottati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle competenti amministrazioni 
provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche; 

3.2 �  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, disciplinare e  nel Capitolato di gara e loro allegati o correlati. 

3.4 �  -Di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, 
nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla 
determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali 
maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante 
l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di 
tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono remunerativi – e dei modi e 
tempi di esecuzione del servizio prospettato; 

3.5 �  Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

3.6 �  Di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 
nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

3.7 �  Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella 
località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 
19/3/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni. Indica inoltre in dettaglio di applicare ai 
lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi:      
     

3.8 �  Di essere informato che i dati raccolti dall’Amministrazione Comunale sull’impresa, sul 
legale/i rappresentanti, direttore/i tecnico/i, ecc., daranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

3.9  Di aver preso integrale visione di tutte le condizioni del Disciplinare, del Capitolato Speciale 
e di tutti gli altri documenti della procedura e di accettare tutte le clausole e prescrizioni di tali atti; 
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3.10  Di garantire l’esecuzione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale e 
di quanto offerto; 
 

3.11   Di non avere debiti, morosità o contenziosi nei confronti del Comune di Scandicci: 

 

3.12  Di possedere l’esperienza professionale richiesta dall’Art. 3 del disciplinare di gara; 
 oppure 

   �   Che l’esperienza professionale richiesta dall’ Art. 3 del disciplinare di gara è posseduta dal 
Sig. ________________________________________ preposto della ditta/società; 

 
3.13  Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
stessa; 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio 
aggiudicatario decada dall’aggiudicazione per accertata falsità di quanto dichiarato o perché non 
fornisce documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, è legittimata, per il 
semplice infruttuoso spirare del termine medesimo e, quindi, senza necessità di procedere ad atto 
dimessa in mora, ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria. 
E’ a conoscenza inoltre che la mancata emissione del provvedimento favorevole dovuta 
all’accertamento, in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni autocertificate, della non 
veridicità delle stesse, sarà seguita da segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 

 
 
 
Data ____________________       Timbro dell’Impresa 

   Firma leggibile  
 
 
_________________ 

 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Deve 
essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di RTI Il presente modello, pena di esclusione deve essere sottoscritto dai legali 
rappresentanti delle imprese partecipanti. Devono essere allegate le copie dei documenti di 
identità di tutti i sottoscrittori. Il Modello di autocertificazione deve essere allegato nella busta “A” 
come da disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è 
necessaria la autenticazione della sottoscrizione ma deve essere allegata copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati 
personali del concorrente inottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali 
disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le finalità connesse alla procedura e, in caso di 
aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto. 
 
 
 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  


